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Andamento contrastato dei 
mercati azionari nel corso del 
mese di giugno, penalizzati 
principalmente da alcune 
indicazioni di carattere 
macroeconomico, inferiori rispetto 
alle attese.  
 
 

In rialzo il titolo Snam  
 
 
 
 
 
 
 
 

Quotazioni del greggio in crescita 

I mercati finanziari 

Il mese di giugno è stato caratterizzato da un 

andamento positivo per l’indice S&P500 

statunitense (+1,9%) e per l’indice settoriale 

Stoxx Europe Utilities (+1,3%), mentre la 

chiusura è stata negativa per l’indice DJ 

Stoxx50 europeo (-0,6%) e per il FTSE MIB 

italiano (-1,6%).  

I mercati azionari, che nella prima parte del 

mese hanno beneficiato dell’annuncio di 

misure espansive di politica monetaria da 

parte della Bce, sono stati successivamente 

penalizzati dalle incertezze sulla ripresa 

economica in ambito europeo, oltre che dalle 

tensioni per la crescente instabilità in Iraq. 

Sul listini italiano ha inoltre pesato lo stacco 

dei dividendi di varie società.  

 

Per quanto riguarda gli elementi di carattere 

macroeconomico, negli Stati Uniti (con riferi-

mento al mese di maggio, su base mensile) 

sono risultati in crescita i dati relativi alla 

produzione industriale (+0,6%) e alle vendite 

al dettaglio (+0,3%), mentre gli ordini di beni 

durevoli hanno evidenziato una flessione  

(-1,0%). Rivisto al ribasso il dato sul Pil nel 

primo trimestre 2014, a -2,9% (su base tri-

mestrale annualizzata), dalla precedente 

stima di -1,0%, a causa degli effetti climatici 

negativi e del calo delle esportazioni (-8,9%). 

Confermati, da parte della Fed, i tassi di 

interesse di riferimento sugli attuali livelli (0-

0,25%).   

Nell’Area dell’euro la produzione industriale 

è risultata in aumento (+0,8% ad aprile, 

rispetto al mese precedente), mentre si è 

registrato un calo generalizzato degli indici 

anticipatori dell’andamento dell’economia 

(con riferimento ai dati di giugno, su base 

mensile), sia dell’indice Pmi composito (a 

52,8 punti, da 53,5) che degli indici tedeschi 

Ifo e Zew. La Bce ha ridotto di 10 punti base 

il tasso ufficiale di riferimento, portandolo 

allo 0,15% (nuovo minimo storico), dal pre-

cedente 0,25% .  

Il mercato petrolifero 

Quotazioni petrolifere in aumento nel corso 

del mese di giugno, sia per il greggio di riferi-

mento statunitense WTI (+2,6%, con chiusu-

ra a 105,4 $/barile), che per il Brent (+1,3%, 

a 112,1 $/barile), sostenute principalmente 

dalle tensioni geopolitiche in Iraq. 



 

 

Durante il mese di giugno i mercati hanno 

registrato performance contrastate, da una 

parte sostenuti dalle politiche monetarie 

espansive della Bce di inizio mese, dall'altra 

penalizzati da dati macroeconomici inferiori 

alle attese nella Zona euro. 

 

Per quanto riguarda i singoli settori, anch'es-

si hanno riscontrato andamenti contrastati. 

In positivo hanno chiuso alcuni comparti tra i 

quali quello dell'Oil&Gas, che è stato soste-

nuto dal rialzo dei prezzi del greggio a segui-

to delle tensioni in Iraq. Negativi invece sono 

risultati essere la maggior parte dei compar-

ti, in particolare quello bancario, penalizzato 

da operazioni di ricapitalizzazione (Deutsche 

Bank), e quello del turismo e del tempo libe-

ro, spinto al ribasso dai prezzi elevati del 

carburante e da alcuni profit warning 

(Lufthansa). 

 

Positivo l'andamento del settore Utility, so-

stenuto da ritorni visibili e attrattivi in un 

periodo di tassi di interesse ai minimi. 

 

Durante il mese di giugno il settore delle 

utility ha registrato una performance in cre-

scita dell’1,3%. 

 

L’andamento del comparto è stato sostenuto 

dall’interesse degli investitori sia per le so-

cietà integrate che per le regolate, alla ricer-

ca di maggiori rendimenti in un periodo di 

bassi tassi di interesse. Le società regolate 

tuttavia sono state in parte penalizzate dalla 

distribuzione di dividendi di alcune società 

(National Grid -5,6%). Da segnalare infine 

l’introduzione del cosidetto capacity mecha-

nism in Germania, che ha spinto ulterior-

mente al rialzo le società integrate tedesche 

(E.on +5,6% e RWE +6,5%). 

Il settore utility  
nel mercato borsistico  

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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Il titolo Snam  
e i peers in borsa   

Il titolo Snam ha chiuso il mese di giugno 

con un andamento in crescita del 2,2% (a 

4,4 euro per azione), sovraperformando sia il 

settore Utility che il mercato italiano. 

 

Il titolo ha trovato supporto nei tassi di inte-

ressi ai minimi storici, che hanno orientato gli 

investitori verso quei titoli che offrono rendi-

menti elevati e sostenibili. 

 

I volumi medi scambiati sul titolo nel mese di 

giugno sono stati pari a 9 milioni di pezzi, in 

calo rispetto ai 12,7 milioni del mese di mag-

gio. 

Rinnovo del programma EMTN 

Il 23 giugno il Consiglio di Amministrazione 

di Snam, riunitosi sotto la Presidenza di 

Lorenzo Bini Smaghi, ha deliberato il rinnovo 

del Programma EMTN per un controvalore 

massimo complessivo di 12 miliardi di euro e 

pertanto l'emissione, entro il 30 giugno 2015, 

di uno o più ulteriori prestiti obbligazionari 

per un importo massimo di 2 miliardi di euro, 

da collocare presso investitori istituzionali 

operanti principalmente in Europa, secondo i 

termini e le condizioni del Programma. 

Il Programma EMTN rappresenta uno stru-

mento efficace per reperire sul mercato si-

gnificative risorse finanziarie in modo rapido, 

flessibile e a costi competitivi, in coerenza 

con la prevista evoluzione della struttura 

finanziaria target della Società. I titoli emessi 

potranno essere quotati presso uno o più 

mercati regolamentati. 

Corporate News 

Snam e i peers 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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Il 27 giugno Snam ha ottenuto da Transpa-

rency International Italia il punteggio massi-

mo per la proattività e la trasparenza nella 

gestione e nella comunicazione dei program-

mi e delle attività anticorruzione. E’ questo il 

risultato dell’assessment on Transparency in 

Reporting on Anti-Corruption (TRAC) pro-

mosso dall’autorevole associazione non 

governativa che combatte la corruzione a 

livello globale. Il progetto TRAC trae origine 

dall'esigenza di elevare il livello di trasparen-

za delle comunicazioni aziendali e manife-

stare un impegno concreto nella lotta alla 

corruzione da parte delle imprese. 

     

Snam ha conseguito il punteggio massimo 

(100%) in entrambe le sezioni di valutazione 

a essa applicabili - Programma anticorruzio-

ne e Trasparenza organizzativa - a conferma 

dell’eccellenza della Società nella gestione e 
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nella comunicazione delle attività anti-

corruzione. Nello specifico, la procedura 

anticorruzione di Snam è indicata da 

Transparency International Italia quale 

esempio di “assoluta eccellenza”. 

   

Snam ha da sempre attribuito fondamen-

tale importanza ai temi dell’etica di impre-

sa e, più in generale, alla promozione di 

comportamenti virtuosi che ne assicurino 

l’affidabilità e la solidità industriale ed 

etica, anche nella consapevolezza dell’im-

portanza sociale delle proprie attività. Per 

questa ragione, Snam si è dotata dei mi-

gliori strumenti normativi anticorruzione, in 

linea con le best practices internazionali, 

ed è impegnata in una costante attività di 

formazione e informazione sia all’interno 

che all’esterno dell’azienda. 

Punteggio massimo per l’anti-
corruzione 

Agenda 
Luglio 

30/31 Resoconto intermedio di gestione al 30 giugno 2014 
 Consiglio di amministrazione, comunicato stampa e Conferenze call 


