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Bilancio prevalentemente 
negativo per i listini azionari, 
penalizzati dalla conferma del 
tapering da parte della Fed e 
dalla crisi dei paesi emergenti 
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Quotazioni del greggio in calo 

I mercati finanziari 

Il mese di gennaio è stato caratterizzato dal 

calo di gran parte dei mercati azionari, con 

ribassi pari al 3,6% per l’ S&P500 statuniten-

se, al 2,3% per il DJ Stoxx50 europeo e allo 

0,1% per l’indice settoriale Stoxx Europe 

Utilities; ha fatto eccezione l’indice FTSE 

MIB  italiano, che ha chiuso in rialzo 

(+2,4%).  

I listini sono stati trainati al ribasso, in parti-

colare nella seconda parte del mese, dalle 

nuove tensioni innescate dalle crisi valutarie 

in alcuni paesi emergenti (Argentina e Tur-

chia in particolare), oltrechè dalla conferma 

del tapering da parte della Fed, che ha ridot-

to di ulteriori 10 miliardi di dollari gli acquisti 

mensili di titoli sul mercato. 

  

Per quanto riguarda gli elementi di carattere 

macroeconomico, negli Stati Uniti sono risul-

tati inferiori alle attese i dati occupazionali di 

dicembre, (74 mila nuovi posti di lavoro a 

dicembre rispetto ai 200 mila attesi). A di-

cembre i prezzi al consumo sono aumentati 

dell’1,5% su base annua (+0,3% sul mese 

precedente), così come in crescita sono 

risultate le vendite al dettaglio (+0,2% su 

base mensile). Positivo il dato del Pil per il 

4Q 2013, in crescita del 3,2% annualizzato. 

Nell’Area dei Paesi dell’euro è risultato in 

crescita il Pmi manifatturiero, passando dai 

51,6 punti di novembre ai 52,7 di dicembre, 

così come è cresciuta la produzione indu-

striale a novembre, pari all’1,8% sul mese 

precedente (+0,3% per l’Italia, +1,8% per la 

Germania). In rallentamento invece il dato 

dell’inflazione di gennaio, su base annua 

(+0,7%, rispetto ai +0,8% di dicembre). Si 

assesta al 12% la disoccupazione di dicem-

bre (12,7% per l’Italia).  

Il mercato petrolifero 

Le quotazioni petrolifere hanno chiuso il 

mese di novembre in flessione, in particolare 

il Brent (a 107,2 $/barile, -3,3%), che ha 

sofferto sia per la bassa domanda prove-

niente dal continente europeo sia, in partico-

lare nell’ultima parte del mese, per i timori di 

un possibile rallentamento delle economie 

emergenti (Cina). Il greggio di riferimento 

statunitense WTI (chiusura a 97,5 $/barile, -

0,9% a livello mensile) ha scontato nella 

prima parte del mese alcuni dati macroeco-

nomici statunitensi inferiori alle attese, per 

poi recuperare grazie al freddo intenso che 

ha colpito gli Stati Uniti. 



 

 

Nel corso del mese di gennaio i mercati 

sono stati spinti al ribasso dalla conferma del 

tapering da parte della Fed e dai rallenta-

menti di alcune economie emergenti. 

  

Per quanto riguarda i settori, essi hanno 

fatto registrare andamenti prevalentemente 

negativi; in particolare il comparto 

dell’oil&gas è stato penalizzato dal profit 

warning del gruppo petrolifero Royal Dutch-

Shell e, in secondo luogo, dal calo dei prezzi 

del greggio. In controtendenza è risultato il 

settore bancario, che, nonostante le incer-

tezze derivanti dalle nuove regole degli 

stress test comunicate dall’Autorità Bancaria 

Europea a fine mese, recupera la sottoper-

formance del mese di dicembre e beneficia 

del contenuto livello di spread. 

 

Sostanzialmente invariato il comparto utility, 

ancora penalizzato dai bassi consumi ener-

getici. 

 

Durante il mese di gennaio il settore utility ha 

registrato un andamento sostanzialmente 

invariato (-0,1%).  

 

Il comparto da una parte è stato spinto al 

rialzo dalle società regolate, sostenute dagli 

operatori spagnoli che hanno trovato suppor-

to nella definizione dei nuovi meccanismi di 

remunerazione per la distribuzione elettrica 

avvenuta nei primi giorni dell’anno, dall’altra 

è stato penalizzato dalle società integrate, 

che continuano a scontare i bassi livelli di 

consumo. 

Il settore utility  
nel mercato borsistico  

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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Sostanzialmente invariato il comparto utility, ancora penalizzato  
dal calo dei consumi energetici. 

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 gennaio a 4,07, mostrando una 

performance invariata rispetto al mese pre-

cedente (+0,1%) 

 

Il titolo, che ha sottoperformato il mercato 

italiano ed è stato in linea con il settore utili-

ty, dopo la sostenuta crescita che ha caratte-

rizzato l’ultima parte del 2013, ha trovato 

un’area di assestamento in un range com-

preso tra i 4,05 e i 4,10 euro, mostrando un 

andamento poco volatile durante l’intero 

arco del mese. 

 

I volumi medi scambiati sul titolo nel mese di 

gennaio sono stati pari a 7,9  milioni di pezzi, 

in calo rispetto ai 8,1 milioni del mese di 

dicembre. 

Snam, emissione obbligazio-
naria da 600 milioni 

Snam SpA (rating BBB+ per Standard & 

Poor’s , Baa1 per Moody’s) il 14 gennaio ha 

concluso con successo il lancio di un’emis-

sione obbligazionaria a 10 anni a tasso fisso 

per un ammontare complessivo di 600 milio-

ni di euro, in attuazione del Piano di EMTN 

(Euro Medium Term Notes) deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione dell’11 giugno 

2013. 

L’operazione ha fatto registrare una doman-

da pari a oltre 1,5 miliardi di euro con un’ele-

vata qualità e un’ampia diversificazione geo-

grafica degli investitori. 

La cedola annua è stata pari al 3,25% con 

un prezzo di re-offer di 99,02 

(corrispondente a uno spread di 128 punti 

base sul tasso mid swap di riferimento). 

Corporate News 

Snam e i peers 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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RobecoSAM, gruppo specializzato nella 

valutazione degli investimenti sostenibili, ha 

assegnato a Snam la Bronze Class nel 

“Sustainability Yearbook 2014”. Si tratta di 

un raggruppamento di eccellenza che, 

nell’ambito del Dow Jones Sustainability 

World Index, individua le società che più si 

distinguono per attività e impegno in termini 

di Corporate Sustainability. Nel settore Gas 

Utilities Snam ha conseguito uno degli score 

più elevati, vedendosi così riconoscere ca-

pacità di coniugare obiettivi di business e 

responsabilità sociale d’impresa. 

La Bronze Class 2014 segue in ordine di 

tempo la conferma del titolo Snam nel Dow 

Jones Sustainability World Index, il più im-

portante e prestigioso indice borsistico mon-
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Agenda 
27/28 Bilancio consolidato e progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. 
 Proposta dividendo 2013. Relazione su governo societario e gli assetti proprietari 
 2013. Relazione sulla remunerazione 2014. Bilancio di sostenibilità 2013. 
 Convocazione Assemblea degli Azionisti  
 Consiglio di amministrazione, comunicato stampa e conference call 

Febbraio 

Robecosam assegna a Snam 
la Bronze Class 2014 

diale di valutazione della responsabilità so-

ciale delle imprese, cui accedono soltanto le 

società che gestiscono le attività secondo 

elevati criteri di sostenibilità. Costituito nel 

1999 con l'intento di tracciare la performance 

finanziaria dei titoli che si distinguono per 

risultati eccellenti sotto un profilo economico, 

sociale e ambientale, il Dow Jones Sustaina-

bility Index include a livello mondiale 333 

aziende, di cui 12 italiane, su un totale di 

2.500 candidabili in termini di capitalizzazio-

ne. Snam vi fa parte stabilmente dal 2009. 

 


