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Bilancio negativo dei listini, 
penalizzati dalle tensioni 
geopolitiche  
 
 
 
I 
 

In rialzo il titolo Snam 
 
 
 
 
 
 

In calo le quotazioni del greggio  

I mercati finanziari 

Il mese di luglio è stato caratterizzato da un 

calo generalizzato dei mercati azionari, con 

ribassi pari all’1,5% per l’indice S&P500 

statunitense, all’1,2% sia per il DJ Stoxx50 

europeo che per l’indice settoriale Stoxx 

Europe Utilities, al 3,3% per il FTSE MIB 

italiano.  

I listini sono stati condizionati negativamente 

dall’acuirsi della situazione di crisi in Ucraina 

e in Medio Oriente; a questo si sono aggiun-

te, per i listini europei, le preoccupazioni per 

le difficoltà finanziarie del maggiore istituto di 

credito portoghese (il Banco Espirito Santo) 

e alcuni dati macroeconomici inferiori rispet-

to alle attese.  

 

Per quanto riguarda gli elementi di carattere 

macroeconomico, negli Stati Uniti (con riferi-

mento al mese di giugno, su base mensile) 

sono risultati in crescita i dati relativi agli 

ordini di beni durevoli (+0,7%), alla produzio-

ne industriale e alle vendite al dettaglio 

(+0,2% per entrambi); indicazioni positive 

sono inoltre arrivate dal mercato del lavoro, 

nel quale le richieste di sussidi di disoccupa-

zione sono ai minimi dal 2006. In significati-

vo aumento il dato preliminare sul Pil nel 

secondo trimestre 2014, a +4,0% (su base 

trimestrale annualizzata), dal -2,1% del tri-

mestre precedente.  

Nell’Area dell’euro si è registrato un calo 

della produzione industriale a livello aggre-

gato (-1,1% a maggio, rispetto al mese pre-

cedente), oltre che in tutti i principali Paesi, 

Germania (-1,8%), Francia (-1,7%) e Italia (-

1,2%); in flessione anche l’indice Zew sulle 

aspettative di andamento dell’economia (a 

27,1 punti a luglio, dai 29,8 di giugno). Con-

fermato, da parte della Bce, il tasso ufficiale 

di riferimento sull’attuale livello (0,15%).   

Il mercato petrolifero 

A luglio le quotazioni del greggio hanno 

registrato una diminuzione, sia per il greggio 

di riferimento statunitense WTI (-6,8%, con 

chiusura a 98,2 $/barile), che per il Brent (-

7,3%, a 103,9 $/barile), in seguito alla debo-

lezza della domanda negli Stati Uniti e alla 

situazione di adeguato approvvigionamento 

dei mercati. 



 

 

Così come i mercati azionari, anche i singoli 

settori hanno registrato andamenti in preva-

lenza negativi; in particolare il settore auto-

mobilistico, che ha scontato i risultati di pe-

riodo inferiori alle attese di alcune società 

(Fiat), e quello dell’Oil&Gas, trainato al ribas-

so dalla flessione dei prezzi del petrolio ge-

nerata dalla abbondanza di offerta che ha 

annullato gli effetti delle tensioni geopoliti-

che. In controtendenza il comparto della 

materie prime, sostenuto dal dato superiore 

alle attese relativo al Pil cinese (+7,5% nel 

2Q).  

 

In calo infine il settore delle Utility, spinto al 

ribasso dalle prospettate sanzioni a carico 

della Russia da parte UE per la situazione in 

Ucraina, che hanno impattato su alcuni ope-

ratori integrati. 

 

Durante il mese di luglio il settore delle utility 

ha registrato una performance in calo 

dell’1,2% rispetto alla chiusura del mese 

precedente. 

 

Gli effetti positivi derivanti dalla crescita delle 

società regolate, sostenute dalla riforma del 

sistema energetico spagnolo di inizio luglio 

(Enagas +6%), sono stati annullati dal calo 

delle società integrate, sulle quali hanno 

pesato le performance di alcuni operatori 

penalizzati dalla elevata esposizione in Rus-

sia (E-on -6,3%) e dallo stacco del saldo dei 

dividendo 2013 (SSE -7%). 

Il settore utility  
nel mercato borsistico  

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 

Andamento dei principali settori, luglio 2014 
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In calo infine il settore delle Utility, spinto al ribasso dalle tensioni tra Europa e Russia 

che impattano su alcuni operatori integrati 

Andamento settore utility 
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Il titolo Snam  
e i peers in borsa   

l titolo Snam ha chiuso il mese di luglio con 

un andamento in lieve crescita dello 0,2% (a 

4,41 euro per azione), sovraperformando sia 

il settore Utility che il mercato italiano. 

 

Il titolo, che nella prima parte del mese ave-

va scontato l’annuncio dell’iniziativa giudizia-

ria del tribunale di Palermo nei confronti di  

Italgas, sella seconda parte di luglio ha so-

vraperformato il mercato italiano, spinto al 

rialzo dalle attese per i risultati del primo 

semestre 2014 

 

I volumi medi scambiati sul titolo nel mese di 

luglio sono stati pari a 8,7 milioni di pezzi, in 

calo rispetto ai 9 milioni del mese di giugno.  

Risultati 1H 2014 Snam 

Il Consiglio di Amministrazione di Snam, 

riunitosi il 29 luglio sotto la presidenza di 

Lorenzo Bini Smaghi, ha approvato la Rela-

zione finanziaria semestrale consolidata al 

30 giugno 2014 (sottoposta a revisione con-

tabile limitata) ed ha esaminato i risultati 

consolidati del secondo trimestre 2014 (non 

sottoposti a revisione contabile). 

Carlo Malacarne, CEO di Snam, ha com-

mentato così i risultati: 

“La crescita dell’utile operativo del 2,4% nel 

primo semestre del 2014 e il significativo 

incremento di oltre il 21% del risultato netto 

riflettono la nostra attenzione all’efficienza 

operativa, nonché il crescente contributo 

delle società controllate ed il continuo pro-

cesso di ottimizzazione del costo del debito. 

Rimaniamo focalizzati a investire per una 

crescita profittevole e remunerativa per i 

nostri azionisti confermando il nostro seletti-

vo piano di investimenti”.  

Corporate News 

Snam e i peers 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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In data 11 luglio il Tribunale di Palermo ha 

notificato alla società Italgas la misura pre-

ventiva di amministrazione giudiziaria, ai 

sensi dell'art. 34, comma 2, d. lgs. 159/2011 

(Codice delle leggi antimafia e delle misure 

di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 ago-

sto 2010 n. 136), relativa a rapporti contrat-

tuali con alcuni fornitori. 

  

II provvedimento prevede che le facoltà di 

amministrazione dei beni di Italgas vengano 

conferite all’organo amministrativo collegiale 

designato dal Tribunale, cui sono stati attri-

buiti i pieni poteri per lo svolgimento di tutte 

le attività economiche e imprenditoriali per 

una durata di sei mesi, ai fini degli accerta-

menti e compiti affidati. 

  

Snam, che sta prestando la massima colla-
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borazione all’autorità giudiziaria e ai quat-

tro amministratori da essa nominati, confi-

da nella rapida conclusione degli accerta-

menti. 

 

 

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

Ottobre 

Amministrazione giudiziaria 
per Italgas 



 

 

Snam e i suoi peers: risultati 1H 2014 

Highlight operativi 

Highlight finanziari 

Il 30 luglio Snam ha presentato i risultati del 1H 2014 

(miliardi di metri cubi) 1H 2013 Variazione 

Gas immesso nella rete di trasporto 34,49 (5,0%) 

Capacità disponibile di stoccaggio  11,4 0% 

Numero di contatori attivi (mln)  5,915 (0,1%) 

1H 2014 

32,78 

11,4 

5,911 

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

Ricavi totali1 1.775 1.782 +0,4% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 1.396 1.428 +2,3% 

Utile operativo adj.(EBIT)  1.020 1.044 +2,4% 

Utile netto  462 561 +21,4% 

Investimenti tecnici 490 526 +7,3% 

Debito netto 13.326* 13.730 +1,5% 

1 Al netto dell’IFRIC 12 (pari a 140 milioni di euro). I ricavi totali inclusi gli IFRIC 12 sono pari a 

1922, in crescita dello 0,9% rispetto ai 1905 del  1H 2013 

* Debito al 31.12.2013 

Il 24 luglio Terna ha presentato i risultati relativi al 1H 2014. 

Il 22 luglio Enagas ha presentato i risultati del 1H 2014 

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

Ricavi totali 649 638 (1,7%) 

Utile operativo lordo (EBITDA) 504 507 +0,6% 

Utile operativo (EBIT) 338 339 +0,4% 

Utile netto 202 210 +3,9% 

Investimenti tecnici   357   419   +17,5% 

Debito netto 3.772* 3.692 +2,1% 

Highlight finanziari 

Il 30 luglio Red Electrica ha presentato i dati relativi al 1H 2014 

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

Ricavi totali 856 926 +8,2% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 645 695 +7,7% 

Utile operativo (EBIT) 445 485 +9,0% 

Utile netto   272   290   +6,6% 

Debito netto 4.541* 4.833 +6,4% 

Investimenti tecnici   230   249   +8,4% 

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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* Debito al 31.12.2013 

* Debito al 31.12.2013 

Highlight finanziari 

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

Ricavi totali 919 950 +3,4% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 732 753 +2,8% 

Utile operativo (EBIT) 519 518 (0,1%) 

Utile netto   264   275   +4,1% 

Debito netto 6.625* 7.083 +7,0% 

Investimenti tecnici   504   386   (23,4%) 

* Debito al 31.12.2013 


