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Bilancio positivo dei mercati 
azionari, sostenuti dall’esito 
favorevole dei negoziati sulla 
Grecia.  
 
 

 
 
In rialzo il titolo Snam 
 
 
 
 

 
 
In crescita le quotazioni del 
greggio  

I mercati finanziari 

Il mese di febbraio è stato caratterizzato da 

una crescita generalizzata dei mercati azio-

nari, con rialzi pari al 5,5% per lo S&P500 

statunitense, al 6,4% per il DJ Stoxx50 euro-

peo, all’8,9% per il FTSE MIB italiano e allo 

0,6% per l’indice settoriale DJ Eurostoxx 

Utilities. I listini, in particolare quelli europei, 

sono stati condizionati positivamente dal 

clima favorevole al raggiungimento di un 

accordo sul programma di aggiustamento 

economico della Grecia. A questo si sono 

aggiunti alcuni segnali positivi sull’andamen-

to della congiuntura economica dell’Eurozo-

na e le attese per l’avvio del programma di 

Quantitative easing da parte della Bce 

(previsto a partire da marzo).  

Per quanto riguarda gli elementi di carattere 

macroeconomico, negli Stati Uniti (dati di 

gennaio, su base mensile) si è registrata una 

flessione degli ordini di fabbrica (-3,4%) e 

delle vendite al dettaglio (-0,8%), un conte-

nuto aumento della produzione industriale 

(+0,2%); rivista al ribasso la stima sull’anda-

mento del Pil USA nel quarto trimestre 2014 

(al +2,2%, dal precedente +2,6% su base 

trimestrale annualizzata). Nell’Eurozona (dati 

di dicembre, su base mensile) le vendite al 

dettaglio sono risultate in miglioramento 

(+0,3%), invariata la produzione industriale; 

in crescita oltre alle attese il Pil europeo nel 

quarto trimestre 2014 (+0,9% su base trime-

strale annualizzata).  

Il mercato petrolifero 

Le quotazioni petrolifere hanno chiuso il 

mese di febbraio in crescita, in un contesto 

molto volatile. L’aumento è stato contenuto 

per il greggio di riferimento statunitense WTI 

(+3,2%, chiusura a 49,8 $/barile), molto più 

marcato per il Brent (+21,8%, chiusura a 

61,8 $/barile). Mentre il greggio statunitense 

è stato in parte penalizzato dalla situazione 

di oversupply del mercato interno USA, le 

quotazioni del Brent sono state sostenute dal 

forte calo dell’export petrolifero dalla Libia e 

dai segnali di miglioramento dell’economia 

europea  



 

 

Così come i mercati, anche i settori hanno 

registrato andamenti in netta crescita duran-

te il mese di febbraio; best performers sono 

risultati essere il comparto delle materie 

prime, supportato dalla ripresa dei prezzi del 

greggio e da un lieve miglioramento dell’indi-

ce PMI manifatturiero cinese, e quello delle 

costruzioni, che trae beneficio dalle anticipa-

zioni di positivi risultati di alcuni operatori  

per il quarto trimestre 2014. 

Il settore utility ha mostrato l’incremento 

meno significativo, scontando le sue caratte-

ristiche di comparto anticiclico, in un periodo 

di attese per l’inizio del programma di QE da 

parte della Banca centrale europea. 

Nel mese di febbraio il settore utility ha fatto 

registrare una crescita dello 0,6%, spinto al 

rialzo in particolare dalle società integrate; 

performance positive hanno riguardato alcu-

ni operatori dell’Europa del nord, che hanno 

presentato risultati annuali migliori delle 

attese (Fortum + 7,7%) beneficiando anche-

di una leggera ripresa dei prezzi dell’elettrici-

tà. 

In forte crescita le “others utilities”, supporta-

te da movimenti speculativi a seguito di pos-

sibili operazioni di M&A su alcune società 

(Drax, +14,7%). 

Il settore utility  
nel mercato borsistico  

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 

Andamento dei principali settori, febbraio 2015 
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Il settore utility ha mostrato l’incremento meno significativo, scontando le sue 
caratteristiche di comparto anticiclico in un periodo di attese per l’inizio del programma 

di QE da parte della Banca centrale europea. 
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Il titolo Snam  
e i peers in borsa   

Il titolo Snam ha chiuso l’ultima seduta del 

mese di febbraio a 4,52 euro, mostrando 

una performance in crescita rispetto al mese 

precedente (+4,3%). 

 

Sull’andamento del titolo, che ha sovraper-

formato il settore utility, hanno contribuito la 

decisione della Corte Costituzionale di di-

chiarare illegittima l’addizionale Ires (la co-

siddetta “Robin tax”) dovuta dalle imprese 

petrolifere e da quelle del settore energetico 

e le positive indicazioni sul titolo da parte di 

alcuni broker, oltre che le attese per l’avvio 

del programma di Quantitative easing da 

parte della Bce (previsto a partire da marzo). 

 

I volumi medi scambiati sul titolo nel mese di 

febbraio sono stati pari a 13,6 milioni di pez-

zi, in aumento rispetto ai 10,7 milioni dell 

mese di gennaio. 

Da Robecosam la Silver Class 

A fine gennaio RobecoSAM, gruppo specia-

lizzato nella valutazione degli investimenti 

sostenibili, nel suo Sustainability Yearbook 

2015, ha inserito Snam nella Silver Class, 

raggruppamento di eccellenza che nell’ambi-

to del Dow Jones Sustainability World Index 

individua le società che più si distinguono 

per attività e impegno nella sostenibilità. Nel 

settore Gas Utilities Snam è una delle Socie-

tà con il punteggio più elevato, a conferma 

della sua riconosciuta capacità di coniugare 

al meglio obiettivi di business e responsabili-

tà sociale d'impresa. 

Il Silver Class 2015 segue in ordine di tempo 

la conferma del titolo Snam nel Dow Jones 

Sustainability World Index (DJSI World), tra i 

più importanti e prestigiosi indici borsistici 

mondiali di valutazione della responsabilità 

sociale delle imprese. 

 

Corporate News 

Snam e i peers 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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Il 27 febbraio Snam, GIC ed EDF Invest 

hanno completato l’operazione finalizzata 

all’ingresso di Crédit Agricole Assurances 

nel capitale di TIGF con la quota del 10%.  

In virtù di ciò, Snam, GIC, EDF Invest e 

Crédit Agricole Assurances detengono ri-

spettivamente, in maniera indiretta, il 40,5%, 

il 31,5%, il 18% e il 10% del capitale sociale 

di TIGF. 

Con questa operazione, TIGF accoglie un 

nuovo azionista in grado di contribuire ulte-

riormente al suo sviluppo, mentre Crédit 

Agricole Assurances rafforza significativa-

mente il suo portafoglio di investimenti nel 

settore delle infrastrutture. 
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Snam ha partecipato dal 23 al 27 febbraio 

alla terza edizione di “Social Media 

Week”, l’evento globale sulle nuove forme 

di comunicazione, che si è tenuto in 7 

città del mondo: Milano, New York, Ban-

galore, Giakarta, Lagos, Copenhagen e 

Amburgo. Cinque giorni densi di appunta-

menti per esplorare l’impatto culturale, 

sociale ed economico dei social media. 

Snam ha partecipato a due eventi: la 

tavola rotonda “Smart net-working. Grandi 

reti in movimento”, sull’applicazione della 

tecnologia mobile in ambito industriale e 

sui vantaggi in termini di efficienza e ritor-

no sull’investimento; e il workshop 

“Sentieri sostenibili: social CSR e valore 

condiviso” con blogger e influencer ap-

passionati di sostenibilità e natura.   

Agenda 
12     Bilancio consolidato 2014 e Piano strategico 2015-2018. Comunicato stampa e Strategy presentation 

 

Marzo 

Aprile 

29     Assemblea degli azionisti, unica convocazione.  

         Bilancio di esercizio 2014, Delibera distribuzione utile dell’esercizio 2014 

Credit Agricole Assurances in Tigf Snam alla Social Media Week 



 

 

Snam e i suoi peers: risultati 2014 

 

Snam e Terna presenteranno i risultati relativi al 2014 rispettivamente 

il 12 e il 26 marzo. 

Il 25 febbraio Red Eléctrica ha presentato i risultati 2014 

(milioni di euro) 2013 2014 Variazione 

Ricavi totali 1.758 1.847 +5% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 1.302 1.385 +6,4% 

Utile operativo (EBIT) 899 949 +5,6% 

Utile netto 529 718 +36% 

Investimenti tecnici   596   956   +60% 

Debito netto 4.541 5.409 +19% 

Highlight finanziari 

Il 24 febbraio Enagas ha presentato i dati relativi al 2014 

(milioni di euro) 2013 2014 Variazione 

Ricavi totali 1.262 1.224 (3,0%) 

Utile operativo lordo (EBITDA) 996 940 (5,6%) 

Utile operativo (EBIT) 650 590 (9,3%) 

Utile netto   403   406   +0,8% 

Investimenti tecnici   531   625   +17% 

Debito netto 3.773 4.059 +7,6% 

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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