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Bilancio prevalentemente 
positivo, ad aprile, per i listini 
azionari, sostenuti principalmente 
da alcuni segnali di miglioramento 
del quadro macroeconomico  
 
I 

 
In rialzo il titolo Snam 
 
 
 
 
 

 
Contrastate le quotazioni del 
greggio  

I mercati finanziari 

Il mese di aprile è stato caratterizzato da una 

crescita per gran parte dei mercati azionari, 

con rialzi pari allo 0,6% per lo S&P500 statu-

nitense, al 2,1% per il DJ Stoxx50 europeo e 

allo 0,4% per l’indice FTSE MIB italiano; ha 

fatto eccezione l’indice settoriale Stoxx Euro-

pe Utilities, che ha chiuso in ribasso (-1,0%).  

Nonostante le tensioni geopolitiche per la 

situazione in Ucraina, i listini hanno benefi-

ciato di alcuni dati macroeconomici, in parti-

colare negli Stati Uniti, superiori rispetto alle 

attese, oltre che delle indiscrezioni su possi-

bili iniziative di politica monetaria espansiva 

da parte della Bce.  

 

Per quanto riguarda gli elementi di carattere 

macroeconomico, negli Stati Uniti (con riferi-

mento al mese di marzo, su base mensile) 

sono risultati in crescita i dati relativi alla 

produzione industriale (+0,7%), alle vendite 

al dettaglio e ai nuovi ordini all’industria 

(entrambi con +1,1%); indicazioni positive 

sono inoltre arrivate dal mercato del lavoro, 

che ad aprile ha registrato un aumento di 

288mila nuovi occupati nei settori non agri-

coli, con il tasso di disoccupazione in diminu-

zione al 6,3% (dal precedente 6,7%). E’ 

risultato invece in crescita molto contenuta 

l’andamento del Pil nel primo trimestre 2014 

(+0,1% su base trimestrale annualizzata), 

penalizzato dagli effetti climatici.  

Nell’Area dell’euro la produzione industriale 

è risultata in aumento (+0,2% a febbraio, su 

base mensile), come pure gli indici PMI (dati 

di aprile), sia quello composito (a 54 punti, il 

valore più elevati dal 2011, dai 53,1 di mar-

zo), che quello manifatturiero (a 53,4 punti, 

dai precedenti 53,1). 

Il mercato petrolifero 

Il mese di aprile è stato caratterizzato da un 

andamento contrastato delle quotazioni 

petrolifere, in flessione per il greggio di riferi-

mento statunitense WTI (-1,8%, con chiusu-

ra a 99,7 $/barile), in rialzo per il Brent 

(+1,6%, a 108,6 $/barile), sostenuto in parti-

colare dalle tensioni in Ucraina. 



 

 

Nel corso del mese di aprile i mercati hanno 

mostrato andamenti per la maggior parte 

positivi, sostenuti sia da indiscrezioni su 

possibili nuovi interventi espansivi da parte 

della Bce, sia da alcuni dati macroeconomici 

positivi provenienti dagli Stati Uniti. 

  

Per quanto riguarda i settori, essi hanno 

fatto registrare performance prevalentemen-

te in crescita. In particolare, il comparto 

dell’oil&gas ha mostrato una significativa 

crescita (+6,4%), sostenuto da un incremen-

to dei prezzi del Brent in Europa e dall’eleva-

to yield di alcuni operatori al suo interno, in 

un periodo di tassi di interesse ai minimi. In 

controtendenza alcuni settori, tra cui quello 

delle tecnologie, penalizzato da risultati di 

periodo inferiori alle attese. 

In calo anche il comparto utility, che registra 

prese di beneficio dopo la sovraperformance 

realizzata nel mese di marzo. 

 

Durante il mese di aprile il settore utility ha 

registrato un andamento in calo dell’ 1%.  

 

Il comparto è stato spinto al ribasso in parti-

colare dalle società integrate, che sono state 

caratterizzate da una fase di prese di benefi-

cio dopo le forti crescite dei mesi precedenti, 

oltre ad essere state penalizzate da alcuni 

profit warning (RWE -6,7%) e da risultati del 

primo trimestre inferiori alle attese (GDF 

Suez -8,5%). 

Il settore utility  
nel mercato borsistico  

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 

Andamento dei principali settori, aprile 2014 
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In calo anche il comparto utility, che registra prese di beneficio dopo la 

sovraperformance realizzata nel mese di marzo 
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Il titolo Snam  
e i peers in borsa   

Il titolo Snam ha chiuso l’ultima seduta del 

mese di aprile a 4,33 euro, mostrando una 

performance in crescita rispetto al mese 

precedente (+1,9%). 

 

Il titolo, che ha sovraperformato sia il merca-

to italiano che il settore utility, ha consolidato 

nel mese il trend di crescita registrato da 

inizio anno, supportato dallo yield attrattivo 

in un contesto di bassi tassi di interesse. 

 

I volumi medi scambiati sul titolo sono stati 

pari a 10 milioni di pezzi, in calo rispetto agli 

11 milioni del mese di marzo. 

Risultati 1Q 2014 Snam 

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi il 5 

maggio sotto la presidenza di Lorenzo Bini 

Smaghi, ha approvato i risultati consolidati 

del primo trimestre 2014 (non sottoposti a 

revisione contabile). 

Carlo Malacarne, CEO di Snam, ha com-

mentato così i risultati: 

“Grazie alla costante attenzione all’efficienza 

operativa e a una rigorosa disciplina finan-

ziaria, anche nel primo trimestre 2014 abbia-

mo registrato un utile operativo in crescita 

rispetto allo stesso periodo dello scorso 

anno, nonostante la riduzione della doman-

da di gas conseguente alla congiuntura eco-

nomica. 

Il significativo incremento dell’utile netto 

riflette anche il continuo processo di ottimiz-

zazione del costo del debito oltreché il cre-

scente contributo delle nostre società con-

trollate. 

Rimaniamo focalizzati a investire per una 

crescita profittevole e remunerativa per i 

nostri azionisti confermando il piano di inve-

stimenti.” 

Corporate News 

Snam e i peers 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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Il 9 aprile IREN Energia, società interamente 

controllata da IREN, e Italgas, società intera-

mente controllata da Snam, hanno sottoscrit-

to un accordo vincolante per la separazione 

delle attività di distribuzione del gas naturale 

e del calore da teleriscaldamento attualmen-

te svolte da AES Torino (società partecipata 

per il 51% da IREN Energia e per il 49% da 

Italgas). 

Secondo l’accordo, che prevede la scissione 

parziale non proporzionale di AES Torino, il 

Gruppo IREN sarà beneficiario del ramo 

d’azienda relativo all’attività di distribuzione 

di calore da teleriscaldamento e uscirà dalla 

compagine azionaria di AES Torino, mentre 

Italgas verrà a detenere l’intero capitale 

sociale di AES Torino (quale esso risulterà a 

seguito del completamento della scissione). 

L’operazione è condizionata dall’ottenimento 

delle necessarie autorizzazioni (tra cui quella 

antitrust) e terminerà con l’efficacia della 

scissione prevista per il 1° luglio 2014. 
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Il 16 aprile Snam SpA (rating BBB+ per 

Standard & Poor’s, Baa1 per Moody’s) ha 

concluso con successo il lancio di un’e-

missione obbligazionaria a 5 anni a tasso 

fisso per un ammontare complessivo di 

500 milioni di euro, in attuazione del Piano 

di EMTN (Euro Medium Term Notes) deli-

berato dal Consiglio di Amministrazione 

dell’11 giugno 2013. 

L’operazione ha fatto registrare una do-

manda pari a oltre 3 miliardi di euro con 

un’elevata qualità e un’ampia diversifica-

zione geografica degli investitori. 

Con l’emissione di oggi, effettuata in una 

favorevole finestra di mercato, Snam pro-

segue nel processo di ottimizzazione della 

struttura del debito e di continuo migliora-

mento del costo del capitale, in linea con i 

propri obiettivi. 

L’emissione prevede una cedola annua 

dell’1,5% con un prezzo di re-offer di 

99,352. 

Agenda 

19/22 Stacco cedola/pagamento saldo dividendo 2013 

Maggio 

IREN energia e Italgas: accor-
do su AES Torino 

Successo per emissione da 
500 milioni di euro 



 

 

Snam e i suoi peers: risultati 1Q 2014 

Highlight operativi 

Highlight finanziari 

Il 6 maggio Snam ha presentato i risultati del 1Q 2014 

(miliardi di metri cubi) 1Q 2013 Variazione 

Gas immesso nella rete di trasporto 18,65 (12,7%) 

Capacità disponibile di stoccaggio  11,2 +1,8% 

Numero di contatori attivi (mln)  5,91 +0,2% 

1Q 2014 

16,29 

11,4 

5,92 

(milioni di euro) 1Q 2013 1Q 2014 Variazione 

Ricavi totali1 896 907 +1,2% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 717 732 +2,1% 

Utile operativo adj.(EBIT)  531 542 +2,1% 

Utile netto  242 292 +20,7% 

Investimenti tecnici 216 229 +6,0% 

Debito netto 13.326* 13.120 (1,5%) 

1 Al netto dell’IFRIC 12 (pari a 66 milioni di euro). I ricavi totali inclusi gli IFRIC 12 sono pari a 

973, in crescita dell’1,6% rispetto ai 957 del 2013 

* Debito al 31.12.2013 

Terna presenterà i risultati relativi al 1Q 2014 il 14 maggio. 

Il 29 aprile Enagas ha presentato i risultati del 1Q 2014 

(milioni di euro) 1Q 2013 1Q 2014 Variazione 

Ricavi totali 312 314 +0,6% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 234 246 +4,9% 

Utile operativo (EBIT) 153 163 +6,6% 

Utile netto 95 100 +5,0% 

Investimenti tecnici   300   399   +33% 

Debito netto 3.772* 3.897 +10,3% 

Highlight finanziari 

Il 30 aprile Red Electrica ha presentato i dati relativi al 1Q 2014 

(milioni di euro) 1Q 2013 1Q 2014 Variazione 

Ricavi totali 450 463 +2,8% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 358 368 +2,9% 

Utile operativo (EBIT) 258 264 +2,1% 

Utile netto   150   159   +6,0% 

Debito netto 4.541* 4.770 +5,0% 

Investimenti tecnici   90   94   +4,9% 

Highlight finanziari 

Snam SpA  

Piazza Santa Barbara 7 - 20097 S. Donato Milanese (Mi) Italia  
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* Debito al 31.12.2013 
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