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Prevalenza di chiusure positive 
dei mercati azionari, sostenuti 
principalmente dal programma di 
Quantitative easing avviato dalla 
Bce  
 

 
         
Titolo Snam in rialzo 
 
 
 
 
 

 
Quotazioni petrolifere in 
significativo rialzo 

I mercati finanziari 

Il mese di aprile è stato caratterizzato da un 

andamento positivo per gran parte dei listini, 

con rialzi pari a +0,9% per l’indice S&P500 

statunitense, a +0,1% per l’indice DJ Sto-

xx50 europeo e a +0,8% per l’indice settoria-

le DJ Eurostoxx Utilities; ha fatto eccezione il 

FTSE MIB italiano, che ha chiuso con un 

calo pari a -0,5%. Gran parte dei listini, in 

particolare quelli europei, hanno beneficiato 

della liquidità fornita dal Quantitative easing 

della Bce, oltre che di alcuni segnali di recu-

pero dell’economia nell’Eurozona. Il listino 

italiano è stato invece penalizzato da alcune 

prese di beneficio nelle ultime sedute del 

mese. Per quanto riguarda i dati macroeco-

nomici, negli Stati Uniti (dati di marzo, su 

base mensile) le vendite al dettaglio hanno 

registrato un miglioramento (+0,9%), mentre 

la produzione industriale è risultata in calo (-

0,6%); in calo anche l’indice della fiducia dei 

consumatori (a 95,2 punti ad aprile, dai 

101,4 del mese precedente). Crescita al di 

sotto delle attese del Pil USA nel primo tri-

mestre 2015 (+0,2%, su base trimestrale 

annualizzata). Nell’Eurozona (dati di feb-

braio, su base mensile) sono risultate in 

miglioramento la produzione industriale 

(+1,1%) e le vendite al dettaglio (+3,0%); in 

rialzo anche l’indice Ifo tedesco sulla fiducia 

delle imprese (a 108,6 punti ad aprile, ai 

massimi degli ultimi dieci mesi, da 107,9).   

Pubblicate, da parte del Fondo monetario 

internazionale, le nuove previsioni di anda-

mento dell’economia mondiale per il 2015 e 

il 2016, con una crescita stimata pari, rispet-

tivamente, a +3,5% e a +3,8%  a livello glo-

bale, a +3,1% per il biennio negli Stati Uniti, 

a +1,5% e a +1,6% nell’Eurozona, a +0,5% e 

a +1,1% in Italia. 

Il mercato petrolifero 

Quotazioni petrolifere in significativo rialzo 

ad aprile, sia per il greggio di riferimento 

statunitense WTI (+25,3% con chiusura a 

59,6 $/barile) che per il Brent (+21,6%, a 

64,8 $/barile), sostenute dal calo della pro-

duzione petrolifera USA, dalle tensioni geo-

politiche in Medio Oriente e dal deprezza-

mento del dollaro statunitense.  



 

 

A differenza dei mercati, i settori hanno regi-

strato per la maggior parte performance 

negative; hanno fatto eccezione alcuni setto-

ri, tra cui quello dell’Oil&Gas, che beneficia 

della considerevole ripresa dei prezzi del 

petrolio e della possibile acquisizione da 

parte di Royal Dutch Shell di BG Group, e 

quello delle materie prime, che traggono 

beneficio dall’annuncio di nuove misure a 

sostegno dell’economia cinese da parte 

della banca centrale del Paese. 

 

In recupero rispetto al mese di marzo il set-

tore utility, supportato dal settore idrico fran-

cese. 

 

Nel mese di aprile il settore utility è risultato 

in crescita dello 0,8%, tra i pochi a registrare 

una performance positiva. Il comparto è 

stato spinto al rialzo dalle società del settore 

idrico francese (Veolia Environment +7,4% e 

Suez Environment +13,6%), sostenute sia 

dalla loro elevata esposizione ai mercati 

extra europei in un periodo di particolare 

debolezza dell’euro rispetto alle altre valute, 

sia da positivi risultati del primo trimestre 

2015 (Suez Environment). 

Il settore utility  
nel mercato borsistico  

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 

Andamento dei principali settori, aprile 2015 

Aprile 2015 -  Andamento settore e sottosettori 
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In recupero rispetto al mese di marzo il settore utility, supportato dal settore idrico 

francese. 

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 aprile a 4,66 euro, in crescita del 

3% sul mese precedente. 

 

Sull’andamento del titolo, che ha sovraper-

formato sia il settore utility che il mercato 

italiano, hanno contribuito un dividend yield 

tra i più attrattivi del settore, in un periodo di 

tassi di interesse ai minimi, e una crescente 

fiducia da parte della comunità finanziaria 

per un positivo esito della revisione regolato-

ria in corso nel 2015. 

  

I volumi medi scambiati sul titolo nel mese di 

aprile sono stati pari a 12,4 milioni di pezzi, 

in crescita rispetto ai 12,1 milioni del mese di 

marzo  

Risultati 1Q 2015 Snam  

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi il 13 

maggio sotto la presidenza di Lorenzo Bini 

Smaghi, ha approvato i risultati consolidati 

del primo trimestre 2015 (non sottoposti a 

revisione contabile). 

Carlo Malacarne, CEO di Snam, ha com-

mentato così i risultati:  

“Il primo trimestre 2015 ha chiuso con un 

utile netto di 325 milioni di euro, in crescita 

dell’11% rispetto allo stesso periodo dello 

scorso anno.  

Ci muoviamo in linea con il  percorso traccia-

to nel  Piano strategico per garantire ai nostri 

azionisti una crescita profittevole e remune-

rativa attraverso investimenti mirati e la con-

sueta attenzione all’efficienza operativa e 

alla disciplina finanziaria mantenendo, al 

contempo, una solida struttura patrimoniale”.  

 

 

 

Corporate News 

Snam e i peers 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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Aprile 2015  

Il 1° aprile Italgas, società controllata da 

Snam, ha perfezionato l’acquisizione da 

Acam della quota del 51% di Acam Gas per 

un corrispettivo di 46 milioni di euro. 

Con questa operazione Italgas, che già dete-

neva il 49% di Acam Gas, acquisisce il con-

trollo totale della società, consolidando ulte-

riormente le proprie attività di distribuzione 

del gas nell'Ambito Territoriale Minimo 

(ATEM) di La Spezia. 

Acam Gas è titolare del servizio di distribu-

zione del gas nella città di La Spezia e in 

altri 28 comuni situati nella provincia spezzi-

na, con circa 112.000 Punti di Riconsegna 

(PDR) attivi. 

Nel 2013 la Società ha registrato ricavi com-

plessivi di circa 24 milioni di euro, un EBIT-

DA di circa 14 milioni di euro e ha chiuso 

l’esercizio con una posizione finanziaria 

netta positiva di circa 1,5 milioni di euro. 
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L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di 

Snam, riunitasi il 29 aprile a San Donato 

Milanese, ha approvato il bilancio di eser-

cizio al 31 dicembre 2014, che chiude con 

un utile di 470.470.317,60 euro, e ha con-

fermato Yunpeng He quale Amministrato-

re non esecutivo e non indipendente, che 

resterà in carica fino alla scadenza dell’at-

tuale Consiglio di Amministrazione e cioè 

fino all’Assemblea convocata per l’appro-

vazione del Bilancio al 31 dicembre 2015. 

L’assemblea ha inoltre approvato l'attribu-

zione dell'utile di 470.470.317,60 euro agli 

azionisti, a titolo di dividendo di 0,25 euro 

per azione; e il Piano di Incentivazione 

monetaria di lungo termine 2015-2017. 

Agenda 
Maggio 

18/20   Stacco cedola/pagamento dividendo 2014 

Italgas acquisisce il controllo 
totale di Acam Gas 

L’Assemblea degli azionisti  
approva il bilancio 2014 



 

 

Snam e i suoi peers: risultati 1Q 2015 

Highlight operativi 

Highlight finanziari 

Il 14 maggio Snam ha presentato i risultati del 1Q 2015 

(miliardi di metri cubi) 1Q 2014 Variazione 

Gas immesso nella rete di trasporto 16,29 (1,9%) 

Capacità disponibile di stoccaggio  11,4  

Numero di contatori attivi (mln) 5,92  +8,3% 

1Q 2015 

15,98 

11,4 

6,41 

(milioni di euro) 1Q 2014 1Q 2015 Variazione 

Ricavi totali 907 929 +2,4% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 732 717 (2,0%) 

Utile operativo (EBIT) 542  510 (5,9%) 

Utile netto1 292  325 +11,3% 

Investimenti tecnici 229 225 (1,7%) 

Debito netto 13.652* 13.217 (3,2%) 

1 L’utile netto è di competenza di Snam. 

* Debito al 31.12.2014. 

Il 6 maggio Terna ha presentato i risultati relativi al 1Q 2015 

Il 29 aprile Red Eléctrica ha presentato i risultati del 1Q 2015 

(milioni di euro) 1Q 2014 1Q 2015 Variazione 

Ricavi totali 463 487 +5,1% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 368 387 +5,1% 

Utile operativo (EBIT) 264 270 +2,3% 

Utile netto 159 166 +4,7% 

Investimenti tecnici 94   99   +5,7% 

Debito netto 5.408* 5.210 (3,7%) 

Highlight finanziari 

Il 21 aprile Enagas ha presentato i dati relativi al 1Q 2015 

(milioni di euro) 1Q 2014 1Q 2015 Variazione 

Ricavi totali 314 302 (3,6%) 

Utile operativo lordo (EBITDA) 246 222 (9,9%) 

Utile operativo (EBIT) 163 147 (9,4%) 

Utile netto   100   101   +1,0% 

Debito netto 4.059* 4.023 (1,0%) 

Investimenti tecnici 419   50   (88%) 

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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(milioni di euro) 1Q 2014 1Q 2015 Variazione 

Ricavi totali 478 513 +7,4% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 390 402 +2,9% 

Utile operativo (EBIT) 277 281 +1,4% 

Utile netto   145   165   +13,8% 

Debito netto 6.967* 6.518 (7,0%) 

Investimenti tecnici 164 177 +8,0%   

* Debito al 31.12.2014. 

* Debito al 31.12.2014. 

* Debito al 31.12.2014. 

Highlight finanziari 


