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Bilancio positivo per i listini 
azionari, sostenuti da dati 
macroeconomici positivi in ambito 
europeo 
 
 

I 
 
In rialzo il titolo Snam 
 
 
 
 

 
 
In crescita le quotazioni del 
greggio  

I mercati finanziari 

Il mese di febbraio è stato caratterizzato da 

una crescita dei mercati azionari, con rialzi 

pari al 4,3% per l’S&P500 statunitense, al 

4% per il DJ Stoxx50 europeo, al 6,7% per 

l’indice settoriale Stoxx Europe Utilities e al 

5,3% per l’indice FTSE MIB  italiano.  

I listini sono stati spinti al rialzo, nella prima 

parte del mese, dalla conferma della politica 

monetaria della Fed e dalla decisione della 

Corte Costituzionale tedesca di attribuire la 

decisione sulla legittimità dell’ OMT (il pro-

gramma della Bce per l’acquisto di titoli) alla 

Corte di giustizia Ue, da cui ci si attende un 

esito favorevole. Nella seconda parte del 

mese il sostegno è arrivato da positivi dati 

macroeconomici in ambito europeo. 

  

Per quanto riguarda gli elementi di carattere 

macroeconomico, negli Stati Uniti a gennaio 

sono risultati inferiori alle attese i dati occu-

pazionali (113 mila nuovi posti di lavoro 

creati, rispetto ai 180 mila attesi), la produ-

zione industriale (-0,3%) e le vendite al det-

taglio (-0,4%). In crescita dell’1,6% l’inflazio-

ne di gennaio rispetto all’anno precedente. 

 

Nell’Area dei Paesi dell’euro poco variati i 

dati di febbraio dei Pmi (manifatturiero 53 

punti dai 54 precedenti e servizi 51,7 da 

51,6). Migliori delle attese i dati del Pil della 

zona euro, con l’Italia che dopo nove mesi 

consecutivi in calo mostra una variazione 

leggermente positiva sul trimestre preceden-

te (+0,1%); rimane negativa la variazione sul 

medesimo trimestre dell’anno precedente (- 

 

0,8%) e dell’intero anno 2013 (-1,9%). In 

calo dello 0,7% su base mensile la produzio-

ne industriale europea di dicembre (-0,9% in 

Italia). Registra una crescita maggiore del 

previsto l’inflazione, che a gennaio cresce 

dello 0,8% rispetto allo 0,7% atteso. Si atte-

sta infine al 12% il tasso di disoccupazione 

di gennaio in Europa (12,9% in Italia). 

Il mercato petrolifero 

Le quotazioni petrolifere hanno chiuso il 

mese di febbraio in crescita; il Brent 

(chiusura a 109,3 $/barile, +1,96%), è stato 

sostenuto dagli scenari di crisi geopolitica 

che hanno caratterizzato alcune aree confi-

nanti con l’Europa, come la crisi ucraina e 

quella libica, oltre che dai lavori di manuten-

zione di alcuni gasdotti più lunghi del previ-

sto (Mare del Nord). Il greggio di riferimento 

statunitense WTI (chiusura a 102,59 $/barile, 

+5,23%), è stato condizionato dal calo delle 

scorte in Usa (aumento dei consumi causa-

to anche da un inverno particolarmente 

rigido) e dalle tensioni sociali in Venezuela. 



 

 

Nel corso del mese di febbraio i mercati, in 

particolare quelli europei, sono stati spinti al 

rialzo da positivi dati macroeconomici, oltre-

chè dalla conferma della politica monetaria 

della Fed anche da parte del nuovo Presi-

dente.  

  

Per quanto riguarda i settori, essi hanno 

fatto tutti registrare performance positive. In 

particolare il comparto delle automobili è 

stato sostenuto dalla crescita delle immatri-

colazioni nell’Unione Europea, che a gen-

naio hanno registrato una crescita del 4,7%; 

il comparto delle costruzioni e materiali è 

stato spinto al rialzo dalle aspettative di cre-

scita nei mercati USA ed emergenti. 

Positivo l’andamento del comparto utility, 

sostenuto dalla pubblicazione di positivi 

risultati societari. 

 

Durante il mese di febbraio il settore utility 

ha registrato un andamento in crescita del 

6,7%.  

Il comparto è stato spinto al rialzo in partico-

lare dalle società integrate; tra queste, le 

società produttrici di energia elettrica france-

si hanno registrato le migliori performance, 

sostenute, oltre che da una crescita genera-

lizzata dell’intero listino (Cac40 +6%), anche 

da risultati annuali superiori alle attese 

(EDF) e da positive indicazioni per il 2014 

(GDF Suez). 

Il settore utility  
nel mercato borsistico  

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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Positivo l’andamento del comparto utility, sostenuto dalla pubblicazione 

di positivi risultati societari. 

Andamento settore utility 
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Il titolo Snam  
e i peers in borsa   

Il titolo Snam ha chiuso l’ultima seduta del 

mese di febbraio a 4,12 euro, mostrando 

una performance in crescita rispetto al mese 

precedente (+1,3%) 

 

Il titolo, che ha sottoperformato il mercato 

italiano ed il settore utility, ha trovato suppor-

to nei positivi risultati del 2013 presentati alla 

comunità finanziaria a fine febbraio, dopo 

aver scontato durante l’intero arco del mese 

le sue caratteristiche di titolo anticiclico all’in-

terno di un contesto più favorevole per i titoli 

che si muovono in linea con gli andamenti 

del mercato (FTSE Mib +5,3%). 

 

I volumi medi scambiati sul titolo nel mese di 

febbraio sono stati pari a 7,7  milioni di pez-

zi, in calo rispetto ai 7,9 milioni del mese di 

gennaio. 

Risultati 2013 Snam 

In data 27 febbraio il Consiglio di Ammini-

strazione, riunitosi sotto la presidenza di 

Lorenzo Bini Smaghi, ha approvato il bilan-

cio consolidato e il progetto di bilancio di 

esercizio di Snam per il 2013 che chiudono, 

rispettivamente, con un utile netto di 917 

milioni di euro e di 705 milioni di euro. Il 

consiglio ha inoltre deliberato di proporre 

all’Assemblea la distribuzione del dividendo 

di 0,25 euro per azione, di cui 0,10 euro già 

distribuiti nel mese di ottobre 2013.  

Carlo Malacarne, CEO di Snam, ha com-

mentato così i risultati: 

“La solidità della gestione operativa e l’effi-

cienza della gestione finanziaria ci hanno 

permesso nel 2013 di ottenere risultati signi-

ficativi, nonostante la congiuntura economi-

ca sfavorevole ed il calo di circa il 9% dei 

volumi trasportati. L’utile operativo ha supe-

rato i 2 miliardi di euro, mentre il risultato 

Corporate News 

Snam e i peers 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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netto è stato di oltre 900 milioni di euro, in 

crescita di circa il 18% rispetto al livello 

dell’anno precedente. 

Nel corso del 2013 abbiamo continuato nei 

nostri programmi di investimento raggiun-

gendo un livello complessivo pari a 1,9 mi-

liardi di euro. In Italia gli investimenti tecnici 

si attestano a circa 1,3 miliardi di euro men-

tre circa 600 milioni di euro sono stati finaliz-

zati all’acquisizione della partecipazione in 

TIGF in Francia, passo importante nel perse-

guimento della nostra strategia di sviluppo 

all’estero. 

I fabbisogni per la crescita sono stati sostan-

zialmente coperti dal flusso di cassa genera-

to dall’attività operativa, con un indebitamen-

to netto a fine 2013 intorno ai 13,3 miliardi di 

euro. 

Le performance operative e finanziarie, non-

ché la solidità della struttura patrimoniale, ci 
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consentono di proporre alla prossima 

Assemblea degli Azionisti la distribuzione 

di un dividendo di competenza 2013 pari a 

0,25 euro per azione, in linea con quello 

del 2012.” 

Agenda 
19 Piano strategico 2014-2017— comunicato stampa e Strategy presentation 

Marzo 

Aprile 

15 Assemblea degli azionisti, unica convocazione.  
 Bilancio di esercizio 2013, Delibera distribuzione utile dell’esercizio 2013 



 

 

Snam e i suoi peers: risultati 2013 

Highlight operativi 

Highlight finanziari 

Il 28 febbraio Snam ha presentato i risultati 2013 

(miliardi di metri cubi) 2012 Variazione 

Gas immesso nella rete di trasporto 75,78 (8,9%) 

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

Numero di contatori attivi (mln)  5,91 +0,4% 

2013 

69,01 

11,4 

5,93 

(milioni di euro) 2012 2013 Variazione 

Ricavi totali 3.621 3.5291 (2,5%) 

Utile operativo lordo (EBITDA) 2.817 2.803 (0,5%) 

Utile operativo adj.(EBIT)  2.111 2.060 (2,4%) 

Utile netto adjusted2  992 934 (5,8%) 

Investimenti tecnici 1.300 1.290 (0,8%) 

Debito netto 12.398 13.326 +7,5% 

1  Al netto dell’IFRIC 12 (pari a 319 milioni di euro). I ricavi totali inclusi gli IFRIC 12 sono pari a 

3.848, in calo del 2,5% rispetto ai 3.946 del 2012 

2 L’utile netto è di competenza di Snam. 

Terna presenterà i risultati relativi al 2013 il 25 marzo. 

Il 26 febbraio Red Eléctrica ha presentato i risultati 2013 

(milioni di euro) 2012 2013 Variazione 

Ricavi totali 1.755 1.758 +0,2% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 1.299 1.302 +0,2% 

Utile operativo (EBIT) 860 899 +4,5% 

Utile netto 492 529 +7,5% 

Investimenti tecnici   706   596   (15,6%) 

Debito netto 4.872 4.541 (6,8%) 

Highlight finanziari 

Il 18 febbraio Enagas ha presentato i dati relativi al 2013 

(milioni di euro) 2012 2013 Variazione 

Ricavi totali 1.199 1.308 +9,2% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 934 1.028 +10% 

Utile operativo (EBIT) 618 669 +8,2% 

Utile netto   379   403   +6,2% 

Debito netto 3.599 3.773 +4,8% 

Investimenti tecnici   761   531   (30,2%) 

Highlight finanziari 

Snam SpA  

Piazza Santa Barbara 7 - 20097 S. Donato Milanese (Mi) Italia  

www.snam.it — investor.relations@snam.it 

tel: +39 02 37037272- fax: +39 02 37037803 
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