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Bilancio prevalentemente 
positivo, a settembre, per i listini 
azionari, sostenuti dalle nuove 
misure espansive di politica 
monetaria decise dalla Bce.  
 
 
 
 

Il titolo Snam in flessione 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quotazioni del greggio in calo 

I mercati finanziari 

Il mese di settembre è stato caratterizzato 
da una crescita per gran parte dei mercati 
azionari, con rialzi pari allo 0,7% per il DJ 
Stoxx50 europeo, al 2,2% per il FTSE MIB 
italiano e all’1,9% per l’indice settoriale 
Stoxx Europe Utilities; ha fatto eccezione 
l’indice S&P500 statunitense, che ha chiuso 
in ribasso (-1,6%).  
I listini, in particolare quelli europei, hanno 
beneficiato dei provvedimenti di politica mo-
netaria annunciati dalla Bce, che si sostan-
ziano nell’ulteriore riduzione dei tassi di inte-
resse e nell’avvio di un programma di acqui-
sto di titoli cartolarizzati e di obbligazioni 
garantite, per favorire una maggiore liquidità 
al sistema bancario. Il trend positivo dei 
mercati europei è stato inoltre rafforzato dal 
temporaneo allentamento delle tensioni tra 
Russia e Ucraina. Il listino statunitense è 
stato invece penalizzato da alcuni dati ma-
croeconomici inferiori rispetto alle attese.  
Per quanto riguarda gli elementi di carattere 
macroeconomico, negli Stati Uniti (con riferi-
mento al mese di agosto, su base mensile) 
sono risultati in calo i dati relativi agli ordini 
di beni durevoli       (-18,2%), alla produzione 
industriale (-0,1%) e al mercato immobiliare 

(nuove costruzioni -14,4%, permessi edilizi -
5,6% e vendite abitazioni esistenti -1,8%); 
rivisto al rialzo, nella stima definitiva, il dato 
del Pil USA del secondo trimestre 2014, a 
+4,6% (su base trimestrale annualizzata), 
dal +4,2% della stima iniziale.  
Nell’Area dell’euro (con riferimento al mese 
di settembre, su base mensile) si è registrato 
un calo generalizzato degli indici anticipatori 
sull’andamento dell’economia, sia per gli 
indici Pmi (il composito a 52,3 punti, dai 52,5 

del mese precedente) che per l’Ifo e lo Zew 
tedesco.  La Bce ha ridotto di 10 punti base i 
tassi di interesse, portando quello di riferi-
mento allo 0,05% (nuovo minimo storico), 
dal precedente 0,15% ed ha parzialmente 
rettificato al ribasso le previsioni di crescita 
del Pil e dell’inflazione per il 2014 
(rispettivamente al +0,9% e al +0,7%) e per 
il 2015 (al +1,6% e al +1,1%). 

Il mercato petrolifero 

A settembre le quotazioni del greggio hanno 

registrato una diminuzione, sia per il greggio 

di riferimento statunitense WTI (-5%, con 

chiusura a 91,2 $/barile), che per il Brent (-

7,9%, a 93,2 $/barile), penalizzate dalla 

debolezza della domanda di petrolio a livello 

globale, in un contesto di mercato adeguata-

mente approvvigionato, e dal rafforzamento 

del dollaro. 



 

 

Così come i mercati azionari, anche i singoli 

settori hanno registrato andamenti contrasta-

ti; da una parte alcuni di essi hanno mostrato 

performance in calo, in particolare il compar-

to delle materie prime, penalizzato da dati 

macroeconomici inferiori alle attese prove-

nienti dalla Cina che hanno riacceso i timori 

su un rallentamento della crescita della se-

conda economia mondiale. Di segno oppo-

sto invece sono risultati alcuni settori, su tutti 

quello farmaceutico, seguito da quello ban-

cario e assicurativo, questi ultimi sostenuti 

entrambi dalle ulteriori politiche monetarie 

espansive adottate dalla BCE a inizio mese. 

 

Positivo anche il comparto utility, sostenuto 

dalle società di generazione elettrica. 

 

Durante il mese di settembre il settore delle 

utility ha registrato una performance in cre-

scita dell’1,9% rispetto alla chiusura del 

mese precedente. 

 

il settore è stato sostenuto dalle società 

integrate, che hanno trovato sostegno nella 

ripresa dei prezzi sul mercato elettrico du-

rante il mese; in particolare il sotto-settore è 

stato spinto al rialzo dalle società francesi 

generatrici di energia elettrica (GDF Suez 

+6% ed Edf +5%). 

Il settore utility, confronto con 
gli altri settori 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 

Andamento dei principali settori, settembre 2014 
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Positivo anche il comparto utility, sostenuto dalle società di generazione elettrica. 

Andamento settore utility 
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Il titolo Snam  
e i peers in borsa   

Il titolo Snam ha chiuso il mese di settembre 

con un andamento in calo dell’1% (a 4,38 

euro per azione), sottoperformando sia il 

mercato italiano che il settore utility. 

 

Il titolo, che nella prima settimana del mese 

ha raggiunto i massimi livelli storici (4,57 

euro), nella seconda parte di settembre ha 

scontato alcune prese di beneficio da parte 

degli investitori, assorbendo quindi in parte 

l’outperformance dei mesi precedenti. 

 

I volumi medi scambiati sul titolo nel mese di 

settembre sono stati pari a 7,9 milioni di 

pezzi, in aumento rispetto ai 7,5 milioni del 

mese di agosto.  

Il CdA approva l’acquisizione 
di TAG 

Il 12 settembre 2014 il Consiglio di Ammini-

strazione di Snam, riunitosi sotto la presi-

denza di Lorenzo Bini Smaghi, ha approvato 

l’operazione finalizzata a rilevare, ad un 

corrispettivo di 505 milioni di euro, la parteci-

pazione in Trans Austria Gasleitung GmbH 

(TAG) detenuta da CDP GAS S.r.l. (CDP 

GAS), società interamente controllata da 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP). 

L’operazione è in linea con la strategia di 

sviluppo internazionale di Snam e contribui-

sce al consolidamento del ruolo della Socie-

tà tra i primi operatori infrastrutturali in Euro-

pa. Il gasdotto TAG, anche in prospettiva di 

un potenziale utilizzo in reverse flow verso i 

mercati dell'Europa Centrale, è un asset 

strategico per lo sviluppo del corridoio ener-

getico europeo Est-Ovest, nell’ottica di una 

sempre maggiore integrazione delle reti 

continentali. 

TAG è la Società titolare dei diritti di traspor-

Corporate News 

Snam e i peers 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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to relativi al tratto austriaco del gasdotto che 

collega la Russia all'Italia e ha registrato 

ricavi totali pari a circa 320 milioni di euro, 

un EBITDA di circa 154 milioni di euro, nel 

2013, e un indebitamento finanziario netto di 

circa 393 milioni di euro al 31 dicembre 

2013. Il gasdotto collega Baumgarten, al 

confine austriaco con la Slovacchia, con 

Arnoldstein, al confine con l’Italia (Tarvisio). 

E’ composto da 3 linee parallele da circa 380 

km ciascuna, 5 stazioni di compressione e 

impianti ausiliari per una lunghezza com-

plessiva di circa 1.140 km. Le attività opera-

tive di TAG sono interamente assoggettate 

alla regolazione austriaca. Il corrispettivo di 

505 milioni di euro sarà corrisposto da Snam 

mediante l'esecuzione di un aumento di 

capitale con esclusione del diritto di opzione, 

riservato in sottoscrizione a CDP GAS, da 

liberarsi attraverso il conferimento, da parte 

di quest’ultima, della partecipazione in TAG. 
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In settembre il titolo Snam è stato confer-

mato per il sesto anno consecutivo nel 

Dow Jones Sustainability World Index, il 

più importante indice borsistico mondiale 

di valutazione della responsabilità sociale 

delle imprese. La conferma testimonia il 

costante impegno della Società per lo 

sviluppo sostenibile e la continua creazio-

ne di valore per sé e per i propri stakehol-

der. 

I risultati di quest’anno, in linea con quelli 

dell’anno scorso in termini di posiziona-

mento complessivo (82 punti), registrano 

ulteriori progressi nella sezione sociale e 

in quasi tutte le sezioni di ambito ambien-

tale, con punteggi allineati o prossimi ai 

Best score di settore, a conferma della 

capacità di Snam di garantire l’eccellenza 

nella salvaguardia dell’ambiente, in un 

contesto di dialogo e interazione con il 

territorio.  

Snam rinconfermata nel DJSI 

Agenda 
Ottobre 

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


