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Il mercato petrolifero 
Le quotazioni petrolifere hanno chiuso il 
mese di dicembre in ulteriore, significativo, 
calo, pari  a -19,5% per il greggio di riferi-
mento statunitense WTI (chiusura a 53,3 $/
barile) e a -19,2% per il Brent (chiusura a 
55,8 $/barile). Permane infatti inalterata la 
situazione dei fondamentali del mercato che 

ha condizionato negativamente il mercato 
petrolifero per l’intero 2014, che ha registrato 
il più grande ribasso a livello annuale dal 
2008, in seguito principalmente all’eccesso 
di offerta, in un contesto di debole domanda, 
dovuta al forte aumento della produzione di 
shale oil statunitense e ai mancati tagli di 

produzione da parte dell’Opec. A livello 
annuale il greggio WTI ha chiuso con un 
ribasso del 45,9% e il Brent con un calo del 
49,7%.  
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Bilancio negativo dei listini 
azionari, penalizzati dal 
riacutizzarsi delle tensioni 
politiche in Grecia.  

 
 
 
 
Il titolo Snam in calo 
 
 
 

 
 
 
 
In calo le quotazioni del greggio 

I mercati finanziari 

Il mese di dicembre è stato caratterizzato da 

un calo generalizzato di mercati azionari, 

con ribassi pari allo 0,4% per lo S&P500 

statunitense, al 2,3% per il DJ Stoxx50 euro-

peo, al 5,0% per il FTSE MIB italiano e al 

2,5% per l’indice settoriale DJ Eurostoxx 

Utilities. I listini, in particolare quelli europei, 

sono stati condizionati negativamente dalle 

preoccupazioni per la situazione di instabilità 

politica in Grecia, oltre che dalla debolezza 

della congiuntura economica dei Paesi 

dell’Eurozona.  

Per quanto riguarda gli elementi di carattere 

macroeconomico, negli Stati Uniti indicazioni 

positive sono arrivate (con riferimento ai dati 

di novembre, su base mensile) dalle vendite 

al dettaglio (+0,7%) e dal mercato del lavoro, 

in seguito alla creazione di 321mila nuovi 

posti di lavoro; in rialzo anche l’indice sulla 

fiducia dei consumatori (a 93,8 punti a di-

cembre, ai massimi da gennaio 2007, da 

88,8 del mese precedente). Nell’Area dei 

Paesi dell’euro permane debole l’andamento 

della produzione industriale (+0,1% a otto-

bre, su base mensile, a livello aggregato) e 

degli indici Pmi, (a 50,6 punti l’indice compo-

sito a dicembre, dai 50,1 del mese prece-

dente).  

Per l’intero anno 2014 il bilancio dell’anda-

mento dei mercati azionari è risultato in cre-

scita per tutti i listini, in particolare per lo 

S&P500 statunitense (+11,4%) e per l’indice 

settoriale DJEuroStoxx Utilities (+13,3%), 

mentre gli incrementi sono stati più contenuti 

per il DJStoxx50 europeo (+2,9%) e per  il 

FTSE MIB italiano (+0,2%). Negli Stati Uniti i 

listini sono stati principalmente sostenuti dai 

positivi dati macroeconomici e occupaziona-

li, a conferma del rafforzamento della ripresa 

economica, mentre nel contesto europeo i 

mercati hanno trovato quasi esclusivamente 

supporto, in un quadro di stagnazione eco-

nomica, dalla politica monetaria espansiva 

della Bce, che ha proceduto ad una serie di 

riduzioni del tasso di riferimento, fino a por-

tarlo all’attuale 0,05% (ad inizio settembre), 

nuovo minimo storico.  



 

 

Per quanto riguarda i settori, gli andamenti 

registrati durante il mese di dicembre sono 

risultati contrastati; le migliori performance 

sono state registrate dal settore del tempo 

libero, che ha beneficiato del calo dei prezzi 

del carburante per i trasporti aerei, della 

revisione al rialzo degli obiettivi di utile a fine 

anno della compagnia low cost Ryanair e dei 

maggiori consumi a cavallo delle festività 

natalizie. Negativi invece sono risultati il 

comparto bancario, che ha scontato la delu-

dente asta TLTRO (120 miliardi richiesti 

dalle banche europee alla BCE rispetto alle 

attese tra 100 e 250 miliardi), e quello 

dell’Oil&Gas, ancora spinto al ribasso dalla 

debolezza dei prezzi del greggio. 

Performance negativa anche per il settore 

utility; in particolare le società di generazione 

elettrica (-4%) sono state spinte al ribasso 

da alcuni operatori tra cui RWE (-12%), che 

ha scontato l’annuncio della riduzione del 

dividendo nel 2015 oltrechè alcune difficoltà 

nella vendita di assets in Russia, e Fortum, 

particolarmente esposta al mercato russo. 

Nel 2014 i settori hanno fatto registrare an-

damenti per la maggior parte positivi, tra i 

quali si segnala quello del real estate, che 

ha tratto particolare giovamento dall’incre-

mento della domanda immobiliare a seguito 

dalla riduzione dei tassi di interesse. In con-

trotendenza sono risultati il comparto 

dell’Oil&Gas, che nella seconda parte 

dell’anno ha scontato il forte calo dei prezzi 

del greggio, e quello delle materie prime, sul 

quale ha impattato negativamente il rallenta-

mento dell’economia cinese, principale con-

sumatore mondiale di basic resources. 

 

Così come il comparto immobiliare, anche 

quello utilities, che ha mostrato una perfor-

mance di forte crescita, è stato sostenuto 

dalla riduzione dei tassi di interesse, che nel 

2014 hanno toccato i minimi storici.  

Il settore utility  
nel mercato borsistico  

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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Durante il 2014 il settore utility ha registrato 

un incremento del 13,3%, sostenuto in parti-

colar modo dalle società regolate, che hanno 

tratto maggiore beneficio dai tassi di interes-

se in continuo calo nell’arco dei 12 mesi. Le 

migliori performance sono state registrate 

dagli operatori inglesi, che hanno beneficiato 

della sostenuta crescita dell’economia nel 

Regno Unito e della conclusione del proces-

so di revisione regolatoria del settore idrico 

(United Utilities +36,4%; Severn Trent 

+17,7%). Anche le società spagnole hanno 

contribuito alla performance (REE +50,9%; 

Enagas +37,9%), sostenute dal nuovo qua-

dro regolatorio entrato in vigore a inizio anno 

che garantisce visibilità sui parametri della 

regolazione fino al 2020. 

Il titolo Snam ha chiuso l’ultima seduta del 
mese di dicembre a 4,11 euro per azione 
(prezzo ufficiale), in calo del 3,2% rispetto 
alla chiusura del mese precedente, sovra-
performando tuttavia il mercato italiano. 
La performance è stata caratterizzata da un 
sensibile calo nella prima parte del mese, in 
seguito a nuovi timori per il riacutizzarsi delle 
tensioni politiche in Grecia, che hanno spinto 
al ribasso tutte le principali borse europee. 
 
L’andamento nell’arco dell’intero 2014 è 
risultato in crescita dell’1,9%, mostrando un 
incremento inferiore rispetto a quello del 
settore utility ma superiore rispetto all’indice 
italiano FTSE Mib. 
Dopo un primo trimestre sostanzialmente 
stabile, nel 2Q il titolo ha beneficiato della 
buona accoglienza da parte della comunità 
finanziaria sia dei risultati del 2013 sia del 
piano strategico 2014-2017; sostegno alla 
quotazione è arrivato anche dal basso livello 
dei tassi di interesse, soprattutto consideran-
do l’elevato rendimento garantito. 
Il secondo semestre del 2014 ha visto il titolo 
perdere parte del margine guadagnato in 
precedenza; nel 3Q l’azione Snam ha scon-
tato la pubblicazione di dati macroeconomici 
italiani inferiori alle attese e le conseguenti 
incertezze sui tempi della ripresa economica 
del nostro paese, mentre nell’ultima parte 
dell’anno la delibera con cui l’Autorità ha 
rivisto il tasso di remunerazione dell’attività 
di stoccaggio del gas e  la volatilità legata 
alle incertezze dello scenario macroecono-
mico e alle quotazioni del greggio hanno 
penalizzato sensibilmente le quotazioni. 

Andamento settore utility 
Gennaio - dicembre 2014 -  Andamento settore e sottosettori 

Snam e i peers 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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Il titolo Snam  
e i peers in borsa   
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I volumi medi scambiati sul titolo nel 
corso del 2014 sono stati pari a 10,2 
milioni di pezzi (10,3 nel 2013). 
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