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Il mercato petrolifero 
Quotazioni petrolifere in significativa flessio-

ne a dicembre, sia per il greggio di riferimen-

to statunitense WTI (-11,7% con chiusura 

del mese a 37,0 $/barile) che per il Brent  

(-16,5%, a 35,8 $/barile).  

Per l’intero 2015 il bilancio delle quotazioni è 

risultato ampiamente negativo (WTI -30,5% 

e Brent -35,9%), in seguito al permanere di 

una situazione di eccesso di offerta e del 

progressivo incremento delle scorte di greg-

gio, sia negli Stati Uniti che in ambito euro-

peo, dovuto ai livelli ancora sostenuti di pro-

duzione dello shale oil statunitense e ai man-

cati tagli di produzione da parte Opec.  
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Andamento negativo dei mercati 
azionari, penalizzati dai ribassi del 
prezzo del greggio e da segnali di 
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Quotazioni petrolifere in flessione 

I mercati finanziari 

Il mese di dicembre è stato caratterizzato da 

un calo generalizzato dei listini, con ribassi 

pari a -1,8% per l’indice S&P 500 statuniten-

se, a -5,1% per l’indice Stoxx 600 europeo, a 

-5,7% per il FTSE MIB italiano e a -2,8% per 

l’indice settoriale Stoxx Europe 600 Utilities. 

I mercati azionari sono stati in particolare 

penalizzati dai significativi ribassi delle quo-

tazioni del greggio e dalle preoccupazioni di 

tale debolezza in termini deflazionistici. A 

questo si sono aggiunti alcuni segnali di 

rallentamento dell’economia in Cina e in altri 

Paesi emergenti.  

Per quanto riguarda i dati macroeconomici, 

negli Stati Uniti (dati di novembre, su base 

mensile) si è registrato un calo della produ-

zione industriale (-0,6%), mentre le vendite 

al dettaglio sono risultate in contenuto au-

mento (+0,2%). Aumentato di 25 punti base 

il tasso di interesse di riferimento (da 0,25% 

a 0,50%) da parte della Fed.  

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

sile) la produzione industriale è risultata in 

crescita a livello aggregato (+0,6%) e in 

alcuni dei principali Paesi (+0,5% sia in 

Francia che in Italia), oltre che in Germania 

(+0,3%); in miglioramento (dati di dicembre) 

anche gli indici Pmi (quello manifatturiero a 

53,1 punti, da 52,8) e l’indice tedesco Zew (a 

16,1 punti, da 10,4). In termini di politica 

monetaria, la Bce ha annunciato l’estensione 

del programma di acquisto titoli (Quantitative 

easing) da settembre 2016 a marzo 2017 e 

ha confermato il tasso di interesse di riferi-

mento sull’attuale livello (0,05%).  

Per l’intero anno 2015 il bilancio dell’anda-

mento dei mercati azionari è risultato contra-

stato: in crescita per alcuni dei principali 

listini europei, FTSE MIB italiano (+12,7%) e 

Stoxx 600 europeo (+6,8%), negativo per lo 

S&P 500 statunitense (-0,7%) e per l’indice 

settoriale Stoxx Europe 600 Utilities (-3,7%). 

Mentre i listini europei hanno beneficiato 

della politica monetaria espansiva attuata 

dalla Bce, il principale listino statunitense, 

pur sostenuto dalla positiva evoluzione del 

quadro economico e occupazionale, nell’ulti-

ma parte dell’anno ha risentito in particolare 

della debolezza dei prezzi del greggio.  



 

 

In linea con i mercati azionari, il mese di 

dicembre è stato caratterizzato dall’anda-

mento negativo di quasi tutti i settori, ad 

eccezione di quello dei viaggi e tempo libero, 

che ha beneficiato anche del calo dei prezzi 

del carburante per il trasporto aereo.  

 

Le flessioni più accentuate sono state regi-

strate dai settori delle materie prime  

(-12,0%) e dell’Oil&Gas (-10,6%), sui quali 

ha pesato la sempre più marcata debolezza 

dei prezzi delle commodities. In flessione 

anche il comparto della chimica  

(-7,5%), che ha visto i titoli di alcuni dei mag-

giori operatori europei penalizzati, nell’ultima 

parte dell’anno, dall’annunciata fusione tra 

Dow Chemical e DuPont, in quanto portereb-

be alla creazione di un operatore con un 

potenziale di elevata competitività. Bilancio 

negativo anche per il settore utility (-2,8%).  

Con riferimento all’intero 2015, il bilancio è 

stato positivo per gran parte dei settori, tra i 

quali in particolare, oltre a quello dei viaggi e 

tempo libero (+19,6%), quello del perso-

nal&household (+18,7%), legato alla ripresa 

dei consumi, e quello dei servizi finanziari 

(anch’esso con +18,7%), grazie ai buoni 

risultati ottenuti da alcune società del com-

parto.  

 

Tra i settori che hanno invece chiuso in ne-

gativo, similmente a quanto registrato nel 

mese di dicembre, c’è in particolare in evi-

denza quello delle materie prime (-34,9%) e 

quello dell’Oil&Gas (-7,8%), in seguito al 

progressivo deterioramento dei fondamentali 

dei mercati delle commodities. Bilancio ne-

gativo anche per il settore utility (-3,7%) e 

per quello bancario (-3,3%).   

Andamento dei settori 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 

Andamento dei principali settori, dicembre 2015 

Andamento dei principali settori, gennaio-dicembre 2015 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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Nel 2015 il settore utility ha registrato una 
performance negativa (-3,7%), penalizzato in 
particolare dal comparto delle società inte-
grate (-10,3%), alcune delle quali hanno 
evidenziato performance fortemente negati-
ve (RWE -54,3%, EdF -40,5% ed E.On  
-37,1%), in quanto esposte ai bassi prezzi 
dell’energia elettrica a livello europeo. 
E’ invece risultato molto positivo (+22,8%) 
l’andamento del comparto “Others”, grazie in 
particolare a Veolia e a Suez, che hanno 
beneficiato di positivi risultati societari.  
Positivo, ma in modo più contenuto (+5,0%), 
anche l’andamento del sotto-settore delle 
Utilities regolate, sostenuto in particolare 
dalle sovra-performance di Terna e di Snam, 
che hanno potuto beneficiare di una revisio-
ne regolatoria migliore delle attese.  

Il titolo Snam ha chiuso il mese di dicembre 

con un rialzo pari a +0,4% (a 4,83 euro per 

azione, last price), con volumi medi di scam-

bi giornalieri sul titolo (17,5 milioni di pezzi) 

superiori ai volumi medi annuali 2015 (pari a 

13,1 milioni), anche a seguito dell’intensifi-

carsi del trading delle azioni derivante dalla 

conversione del Bond obbligazionario Eni. 

 

Nel 2015 il titolo ha registrato un aumento 

del 17,8%, superiore rispetto a quello del 

listino italiano e in controtendenza rispetto 

all’indice settoriale. A sostenere le quotazio-

ni ha in particolare contribuito, nell’ultima 

parte dell’anno, il positivo riscontro della 

Comunità finanziaria per le indicazioni, supe-

riori rispetto alle attese, contenute nella Deli-

bera finale dell’Autorità in merito al tasso di 

remunerazione del capitale investito per i 

servizi infrastrutturali dei settori elettrico e 

del gas. A questo si è aggiunto l’interesse 

degli investitori per un titolo con caratteristi-

che di alto rendimento e rischio limitato, in 

un contesto di bassi tassi di interesse.  

 

Andamento settore utility 
Gennaio-dicembre 2015 -  Andamento settore e sottosettori 

Snam e i peers 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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