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Andamento prevalentemente 
negativo, a ottobre, per i listini 
azionari, penalizzati dai segnali di 
debolezza del quadro economico, 
in particolare in ambito europeo  
 
 
I 

In flessione il titolo Snam 
 
 
 
 
 
 

In calo significativo le quotazioni 
del greggio  

I mercati finanziari 

La chiusura del mese di ottobre è stata ne-

gativa per gran parte dei mercati azionari, 

con ribassi pari al 2,3% per il DJ Stoxx50 

europeo, al 5,3% per il FTSE MIB italiano e 

all’1,3% per l’indice settoriale Stoxx Europe 

Utilities; ha fatto eccezione l’indice S&P500 

statunitense, che ha chiuso in modo positivo 

(+2,3%).  

Sui listini hanno pesato, in un contesto di 

elevata volatilità, i rischi di stagnazione 

nell’Eurozona, mentre il mercato azionario 

statunitense ha beneficiato di alcuni dati 

macroeconomici superiori rispetto alle atte-

se.  

 

Per quanto riguarda gli elementi di carattere 

macroeconomico, negli Stati Uniti si è regi-

strato un aumento dei dati relativi alla vendi-

ta di case esistenti (+2,4% settembre, su 

base mensile) e all’indice sulla fiducia dei 

consumatori (a 94,5 punti a ottobre, da 89,0 

del mese precedente); indicazioni positive 

sono inoltre arrivate dal mercato del lavoro, 

in seguito alla creazione (a settembre) di 

248mila nuovi posti di lavoro e alla discesa 

del tasso di disoccupazione al 5,9%, il livello 

più basso dal 2008, dal precedente 6,1%. In 

rialzo oltre le previsioni la stima del Pil USA 

nel terzo trimestre 2014 (+3,5% su base 

trimestrale annualizzata).  

Nell’Area dell’euro (con riferimento al mese 

di agosto, su base mensile) si è registrato un 

calo della produzione industriale a livello 

aggregato (-1,8%), oltre che, in particolare, 

in Germania (-4,0%), dove sono risultate in 

flessione anche le esportazioni (-5,8%) e gli 

ordini di fabbrica (-5,7%); in calo anche l’in-

dice Zew sulle aspettative di andamento 

dell’economia  (a 4,1 punti a ottobre, dai 

14,2 del mese precedente). Confermato, da 

parte della Bce, il tasso ufficiale di riferimen-

to sull’attuale livello (0,05%). 

Il mercato petrolifero 
A ottobre le quotazioni del greggio hanno 

registrato una significativa diminuzione, sia 

per il greggio di riferimento statunitense WTI 

(-11,7%, con chiusura a 80,5 $/barile), che 

per il Brent (-8,9%, a 84,8 $/barile), in segui-

to alla contrarietà dell’Opec ad effettuare 

tagli produttivi per sostenere i prezzi e al 

rafforzamento del dollaro. Al trend ribassista 

ha inoltre contribuito il ridimensionamento 

delle stime di crescita della domanda petroli-

fera globale da parte dell’Agenzia internazio-

nale dell’energia. 



 

 

In parallelo ai mercati azionari, anche i sin-

goli settori hanno registrato andamenti in 

prevalenza negativi; in particolare il settore 

dell’oil&gas, che ha scontato il sensibile calo 

dei prezzi del greggio, ai minimi da 3 anni, e 

quello delle materie prime, su cui hanno 

pesato le preoccupazioni per un nuovo ral-

lentamento dell’economia cinese (+7,3% il 

PIL cinese del terzo trimestre, inferiore ri-

spetto alle attese). 

In positivo invece alcuni comparti, tra cui 

quello immobiliare, che recupera la sottoper-

formance del mese precedente 

  

In calo infine il settore delle Utility, trainato al 

ribasso dalle società di produzione di ener-

gia elettrica. 

 

Durante il mese di ottobre il settore delle 

utility ha registrato una performance in calo 

dell’1,3% rispetto alla chiusura del mese 

precedente. 

 

Il settore è stato spinto al ribasso dalle so-

cietà di generazione di energia elettrica, in 

particolare quelle tedesche (E.on -5,3% e 

RWE -8,4%) e quelle francesi (EDF -9,3%); 

le prime hanno scontato il perdurare delle 

tensioni tra Unione Europea e Russia, oltre 

che alcuni dati macroeconomici negativi che 

evidenziano un rallentamento dell’economia 

tedesca. La seconda ha sofferto un rischio 

overhang generato da voci di vendita di una 

quota societaria da parte del governo france-

se, oltre che la pubblicazione delle nuove 

tariffe elettriche inferiori alle attese.  

Il settore utility  
nel mercato borsistico  

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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In calo infine il settore delle Utility, trainato al ribasso dalle società di produzione di 

energia elettrica. 

Andamento settore utility 
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Il titolo Snam  
e i peers in borsa   

Il titolo Snam ha chiuso il mese di ottobre 

con un andamento in calo dell’1,6% (a 4,31 

euro per azione), sostanzialmente in linea 

con il settore utility e sovraperformando il 

mercato. 

 

Il titolo, che nella prima parte del mese ha 

scontato i nuovi timori sulla tenuta dell’eco-

nomia italiana, nella seconda metà di ottobre 

ha invertito la tendenza, grazie al successo 

dell’emissione obbligazionaria di 500 milioni 

di euro e alle attese per i positivi risultati dei 

nove mesi 2014. 

 

I volumi medi scambiati sul titolo nel mese di 

ottobre sono stati pari a 14,2 milioni di pezzi, 

in netto aumento rispetto ai 7,9 milioni del 

mese di settembre.  

Risultati 9M 2014 Snam 

Il Consiglio di Amministrazione di Snam, 

riunitosi il 31 ottobre sotto la presidenza di 

Lorenzo Bini Smaghi, ha approvato i risultati 

consolidati dei primi nove mesi e del terzo 

trimestre 2014 (non sottoposti a revisione 

contabile). 

Carlo Malacarne, CEO di Snam, ha com-

mentato così i risultati: 

“La continua attenzione all’efficienza operati-

va e finanziaria della nostra gestione ha 

consentito di confermare risultati soddisfa-

centi anche per i primi nove mesi di que-

st’anno come evidenziato dalla crescita di 

circa l’1% dell’utile operativo e del 28% 

dell’utile netto, nonostante il perdurare della 

congiuntura economica sfavorevole e le 

minori quantità di gas immesse in rete. 

Proseguiamo ad investire con l’obiettivo di 

potenziare le infrastrutture gas italiane e 

promuovere una sempre maggiore integra-

zione delle reti europee”. 

 

Corporate News 

Snam e i peers 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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Snam in data 15 ottobre ha concluso con 

successo il lancio di un’emissione obbliga-

zionaria, con scadenza 2023, a tasso fisso 

per un ammontare complessivo di 500 milio-

ni di euro, in attuazione del Piano di EMTN 

(Euro Medium Term Notes) deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 

2014. 

L’operazione ha fatto registrare una doman-

da pari a oltre 3 volte l’offerta con un’elevata 

qualità e un’ampia diversificazione geografi-

ca degli investitori. 

Con questa emissione Snam prosegue nel 

processo di ottimizzazione della struttura del 

debito e di continuo miglioramento del costo 

del capitale, in linea con i propri obiettivi. 

L’emissione prevede una cedola annua del 

1,50% con un prezzo di re-offer di 99,285 

(corrispondente a uno spread di 78 punti 

base sul tasso mid swap di riferimento). 
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In data 31 ottobre l’Autorità per l’energia 

elettrica e il gas e il settore idrico ha pub-

blicato la Delibera relativa ai criteri per la 

determinazione delle tariffe per i servizi di 

stoccaggio del gas per il 4° periodo di 

regolazione, che avrà inizio a gennaio del 

2015 e avrà una durata di 4 anni.  

L’Autorità ha previsto la revisione di alcuni 

parametri esogeni per tutti i business re-

golati del gas e dell’elettricità nel corso del 

prossimo anno, i cui effetti avranno quindi 

inizio da gennaio 2016. 

 

 

Agenda Nessun evento in programma entro fine 2014 

Pieno successo dell’emissione 
obbligazionaria 

Definita la nuova regolazione 
per lo stoccaggio 



 

 

Snam e i suoi peers: risultati 9M 2014 

Highlight operativi 

Highlight finanziari 

Il 31 ottobre Snam ha presentato i risultati dei 9M 2014 

(miliardi di metri cubi) 9M 2013 Variazione 

Gas immesso nella rete di trasporto 50,32 (6,2%) 

Capacità disponibile di stoccaggio  11,4 0% 

Numero di contatori attivi (mln)  5,915 +7,8% 

9M 2014 

47,19 

11,4 

6,379 

(milioni di euro) 9M 2013 9M 2014 Variazione 

Ricavi totali1 2.633 2.648 +0,6% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 2.083 2.111 +1,3% 

Utile operativo adj.(EBIT)  1.516 1.528 +0,8% 

Utile netto  674 863 +28% 

Investimenti tecnici 775 856 +10,5% 

Debito netto 13.326* 13.734 +3,1% 

1 Al netto dell’IFRIC 12 (pari a 211 milioni di euro). I ricavi totali inclusi gli IFRIC 12 sono pari a 

2.859, in crescita dell’1% rispetto ai 2.835 dei 9M  2013 

* Debito al 31.12.2013 

Terna presenterà i risultati relativi al 3Q 2014 il 12 novembre. 

Il 21 ottobre Enagas ha presentato i risultati dei 9M 2014 

(milioni di euro) 9M 2013 9M 2014 Variazione 

Ricavi totali 924 902 (2,5%) 

Utile operativo lordo (EBITDA) 763 733 (3,9%) 

Utile operativo (EBIT) 511 496 (2,9%) 

Utile netto 304 308 +1,5% 

Investimenti tecnici   450   546   +21% 

Debito netto 3.772* 3.910 +3,6% 

Highlight finanziari 

Il 29 ottobre Red Electrica ha presentato i dati relativi ai 9M 2014 

(milioni di euro) 9M 2013 9M 2014 Variazione 

Ricavi totali 1.302 1.374 +5,5% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 961 1.017 +5,8% 

Utile operativo (EBIT) 660 702 +6,3% 

Utile netto   389   415   +6,5% 

Debito netto 4.541* 4.950 +9,0% 

Investimenti tecnici   379   368   (3,1%) 

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 


