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Quotazioni petrolifere in aumento 

I mercati finanziari 

Il mese di agosto è stato caratterizzato da un 

calo generalizzato dei listini, con ribassi pari 

a -6,3% per l’indice S&P 500 statunitense, a  

-8,5% per l’indice Stoxx 600 europeo, a  

-6,8% per il FTSE MIB italiano e a -7,3% per 

l’indice settoriale Stoxx Europe 600 Utilities. 

I listini sono stati penalizzati da alcuni dati 

macroeconomici che evidenziano una cre-

scita dell’economia cinese inferiore rispetto 

alle attese, con conseguenti forti tensioni 

sulla borsa di Shanghai, oltre che sulle altre 

Borse internazionali.  

Per quanto riguarda i dati macroeconomici, 

negli Stati Uniti (dati di luglio, su base mensi-

le) sono risultati in aumento gli ordini di beni 

durevoli (+2,0%), le vendite al dettaglio e la 

produzione industriale (entrambe +0,6%); in 

crescita anche l’indice sulla fiducia dei con-

sumatori (a 101,5 punti ad agosto, dai 90,9 

del mese precedente). Rivista al rialzo la 

stima del Pil USA nel secondo trimestre 

2015 (a +3,7% su base trimestrale annualiz-

zata, dal +2,3% della stima iniziale).  

Nell’Eurozona (dati di agosto, su base men-

sile) è risultato in miglioramento l’indice Pmi 

manifatturiero (a 52,4 punti, dai 52,2 del 

mese precedente), poco variato invece  

l’indice Ifo tedesco sul clima commerciale (a 

102,2 punti, da 102,3). Confermato il dato di 

crescita del Pil dell’Area euro nel secondo 

trimestre 2015 (+0,4%).  

Il mercato petrolifero 

Quotazioni petrolifere in aumento ad agosto, 

sia per il greggio di riferimento statunitense 

WTI (+4,4% con chiusura del mese a 49,2  

$/barile) che per il Brent (+1,4%, a 51,3  

$/barile), anche se rimangono ai minimi dal 

2009. I prezzi hanno trovato sostegno, 

nell’ultima parte del mese, dai segnali di 

ripresa economica negli Stati Uniti e da alcu-

ni problemi produttivi in Nigeria.  

 



 

 

In linea con i mercati azionari, il mese di 

agosto è stato caratterizzato da un anda-

mento negativo per tutti i settori, in particola-

re per quelli maggiormente esposti al rallen-

tamento dell’economia cinese, come il com-

parto delle materie prime (-10,7%) e quello 

automobilistico (-9,6%).  

 

In calo significativo anche il settore bancario 

(-10,2%), in quanto penalizzato direttamente 

dalla volatilità dei mercati finanziari, mentre il 

comparto Oil&Gas (-10,5%) ha continuato a 

risentire della debolezza delle quotazioni 

petrolifere, che hanno parzialmente recupe-

rato solo nell’ultima parte del mese.  

 

 

Ad agosto il settore utility ha registrato un 

calo del 7,3% rispetto alla chiusura del mese 

precedente. Alla performance negativa ha 

contribuito in particolare il comparto delle 

Energy Utilities (-9,5%), nell’ambito del quale 

RWE ed E.ON sono state penalizzate dalla 

notizia, diffusa dal Regolatore tedesco, di un 

loro piano di dismissioni di 57 centrali di 

generazione elettrica, tra impianti a carbone, 

a gas ed idroelettrici. RWE è stata inoltre 

oggetto, da parte di Standard&Poor’s, di un 

downgrade del suo credit rating da BBB+ a 

BBB, con outlook negativo.   

Più contenute le flessioni registrate dal com-

parto “Other” (-5,7%) e, ancor più, da quello 

“Defensive” (-1,8%), in quanto privilegiato 

dagli investitori in situazioni di turbolenza dei 

mercati finanziari. 

Andamento dei settori 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 

Andamento dei principali settori, agosto 2015 
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Il titolo Snam  
e i peers in borsa   

Il titolo Snam ha chiuso il mese di agosto 

con una flessione di -2,6% (a 4,36 euro per 

azione), decisamente più contenuta rispetto 

a quelle registrate dal mercato italiano e dal 

settore Utility, grazie anche all’interesse 

degli investitori per le sue caratteristiche 

difensive, in fasi di mercato caratterizzate da 

elevata volatilità.  

 

I volumi medi scambiati sul titolo nel mese di 

agosto sono stati pari a 11,6 milioni di pezzi, 

in diminuzione rispetto ai 12,2 milioni del 

mese precedente.  

Sostenibilità: nuovi riconosci-
menti per Snam 

Il titolo Snam è stato confermato, per il se-

condo anno consecutivo, negli MSCI Global 

Sustainability Indices, nei quali è presente 

dal 2014. MSCI è una società leader a livello 

internazionale nel fornire strumenti di sup-

porto informativo per le decisioni di investi-

mento di investitori globali, tra i quali asset 

manager, banche, hedge fund e fondi pen-

sione. Gli indici MSCI Global Sustainability 

includono le imprese con elevato rating di 

sostenibilità rispetto ai peers dei rispettivi 

settori di appartenenza. 

Snam è stata inoltre riconfermata nella serie 

di indici FTSE4Good, nei quali è presente 

dal 2002. Nell’ambito dell’ultima review 

2015, il Gruppo è stato valutato in modo 

indipendente soddisfacendo i criteri della 

metodologia FTSE in ambito Environmental, 

Social, Governance (ESG).  

Corporate News 

 Snam e i peers 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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1200 chilometri lungo la penisola, da Tarvi-

sio, punto di ingresso del gas russo nel no-

stro Paese, fino a Bari: ha riscosso un gran-

de successo la terza edizione del “Giro d’Ita-

lia in 80 librerie”, il percorso creato per unire 

l’Italia della lettura e della letteratura, pas-

sando da librerie, piazze, biblioteche e scuo-

le.  

Organizzata in partnership con Snam 

dall’associazione “Letteratura rinnovabile”, la 

manifestazione ha coinvolto editori, bibliote-

cari e lettori, oltre a ciclisti e librai. 

Il giro ha attraversato l’Italia da nord a sud, 

lungo la costa adriatica, coinvolgendo per tre 

mesi alcune delle numerose città e territori in 

cui Snam è presente con le sue infrastruttu-

re: dal Friuli al Veneto, dall’Emilia Romagna 

alle Marche, dall’Abruzzo al Molise fino alla 

Puglia. 
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