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Mercati azionari con andamento 
prevalentemente positivo nel 
corso del mese di maggio, 
sostenuti da alcuni segnali di 
miglioramento del quadro 
macroeconomico  
 

 
In contenuto ribasso il titolo 
Snam  
 
 
 
 
 

Quotazioni del greggio in crescita 

I mercati finanziari 

Il mese di maggio è stato caratterizzato da 

una crescita per gran parte dei listini, con 

rialzi pari al 2,1% per lo S&P500 statuniten-

se, all’1,9% per il DJ Stoxx50 europeo e al 

4,4% per l’indice settoriale Stoxx Europe 

Utilities; ha fatto eccezione l’indice FTSE 

MIB italiano, che ha chiuso in ribasso (-

0,7%).  

I mercati azionari sono stati principalmente 

sostenuti dalla conferma delle prospettive di 

crescita economica, in particolare negli Stati 

Uniti. A questo si sono aggiunte le aspettati-

ve di una possibile manovra espansiva di 

politica monetaria da parte della Bce.  

 

Per quanto riguarda gli elementi di carattere 

macroeconomico, negli Stati Uniti (con riferi-

mento al mese di aprile, su base mensile) 

sono risultati in crescita i dati relativi agli 

ordini di beni durevoli (+0,8%) e alle vendite 

di case esistenti (+1,3%), mentre la produ-

zione industriale ha evidenziato una flessio-

ne (-0,6%); indicazioni positive sono inoltre 

arrivate dall’indice di fiducia dei consumatori 

(a 83 punti a maggio, dagli 81,7 del mese 

precedente). Rettificato al ribasso il dato sul 

Pil nel primo trimestre 2014, a -1,0% (su 

base trimestrale annualizzata), dalla prece-

dente stima +0,1%, a causa degli effetti 

climatici negativi e dal calo delle scorte.  

Nell’Area dell’euro si è registrato un rialzo 

delle vendite al dettaglio (+0,3% a marzo, su 

base mensile), come pure dell’indice di fidu-

cia dei consumatori, ai massimi da 6 anni (a 

-7,1 punti a maggio, dai -8,6 del mese prece-

dente). Confermati, da parte della Bce e 

della Bank of England, i tassi di riferimento 

sugli attuali livelli (rispettivamente allo  

0,25%* e allo 0,5%).  

 

 

* 0,15 dal 5 giugno 

Il mercato petrolifero 

Quotazioni petrolifere in crescita nel corso 

del mese di maggio, sia per il greggio di 

riferimento statunitense WTI (+2,9%, con 

chiusura a 102,7 $/barile), che per il Brent 

(+1,8%, a 110,7 $/barile), sostenuti dalle 

tensioni geopolitiche (in Ucraina e Libia), 

oltre che dal forte accumulo di scorte di greg-

gio da parte della Cina. 



 

 

Nel corso del mese di maggio i mercati han-

no registrato performance in crescita, soste-

nuti dalla conferma di una ripresa economica 

negli Stati Uniti e dalle attese per possibili 

politiche monetarie espansive da parte della 

Bce ad inizio giugno. 

  

Per quanto riguarda i settori, essi hanno 

fatto registrare performance prevalentemen-

te in crescita. In particolare, il comparto tem-

po libero e dei viaggi, spinto al rialzo da un 

incremento del numero dei passeggeri aerei 

in aprile (+4,4%), e quello delle utility, sup-

portato sia da positivi risultati societari di 

periodo che da elevati livelli di dividend yield. 

Andamento negativo invece per il settore 

delle materie prime, che ha scontato il calo 

del PMI manifatturiero e la debolezza del 

mercato immobiliare in Cina. 

 

Durante il mese di maggio il settore utility ha 

registrato un andamento in crescita del 

4,4%. 

 

Il comparto è stato sostenuto dalle società 

regolate, in particolare da quelle inglesi 

(National Grid +6%, United Utilities +9% e 

Severn Trent +6,7%) che hanno tratto bene-

ficio da positivi risultati annuali 2013-2014; 

performance in crescita anche per le società 

integrate (+4,3%).    

Il settore utility  
nel mercato borsistico  

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 

Andamento dei principali settori, maggio 2014 
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Il settore delle utility è stato supportato sia da positivi risultati di periodo  
che da elevati livelli di dividend yield. 

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 maggio a 4,31 euro, mostrando una 

performance in calo rispetto al mese prece-

dente (-0,6%). 

 

Il titolo, in linea con il mercato italiano, ha 

sofferto in particolare lo stacco del saldo del 

dividendo 2013 (0,15 euro); rettificando il 

prezzo di chiusura per l’ammontare del saldo 

di dividendo, l’andamento del titolo sarebbe 

stato in crescita del 2,9%.  

Il titolo è stato in generale sostenuto dall’in-

teresse degli investitori per titoli ad alto ren-

dimento e rischio limitato, in un contesto di 

bassi tassi di interesse 

 

I volumi medi scambiati sul titolo nel mese di 

maggio sono stati pari a 12,7 milioni di pezzi, 

in aumento rispetto agli 10 milioni del mese 

di aprile  

Premiata la comunicazione di 
Snam 

Snam è la terza migliore azienda italiana 

nella comunicazione online della attività di 

Corporate Social Responsibility: questo il 

risultato della sesta edizione dei CSR Online 

Awards Italy, prestigioso premio attribuito da 

Lundquist, una tra le più accreditate società 

di consulenza in comunicazione onli-

ne.   Lundquist ha analizzato le performance 

in tema di stakeholder engagement e di 

divulgazione trasparente delle informazioni 

delle 100 più importanti società italiane, 

stilando una classifica che posiziona Snam 

sul podio.  

Un riconoscimento dell’impegno del Gruppo 

nel comunicare in maniera proattiva e fruibile 

tutte le sue attività riconducibili alla sosteni-

bilità e, più in generale, alla responsabilità 

sociale d’impresa: dal coinvolgimento degli 

Corporate News 

Snam e i peers 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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stakeholder nelle attività intraprese alla rigo-

rosa politica di sicurezza e prevenzione degli 

infortuni, dalle best practice di salvaguardia 

ambientale, ai progetti a Valore Condiviso, 

alla rendicontazione trasparente e capillare 

dei suoi business.   
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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 

In data 22 maggio 2014 Snam ha distribui-

to il saldo del dividendo di 0,15 euro per 

azione, con stacco cedola il 19 maggio 

2014. 

Considerati gli 0,10 euro distribuiti in otto-

bre 2013 a titolo di acconto, il dividendo di 

competenza dell’anno 2013 ammonta a 

0,25 euro per azione. 

Per il 2014 e il 2015 Snam prevede di 

distribuire un dividendo per azione in linea 

con quello di competenza per l’anno fisca-

le 2013 (0,25 euro/azione). 

Saldo dividendo 2013 

Agenda 
Luglio 

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


