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Andamento prevalentemente 
positivo dei listini azionari, 
sostenuti dagli interventi 
straordinari di politica monetaria 
da parte della Bce  
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Quotazioni del greggio in calo 

I mercati finanziari 

La chiusura del mese di gennaio è stata 
positiva per gran parte dei mercati azionari, 
con rialzi pari al 6,4% per il DJ Stoxx50 eu-
ropeo, al 7,8% per il FTSE MIB italiano e al 
4,5% per l’indice settoriale DJ Eurostoxx 
Utilities; ha fatto eccezione lo S&P500 statu-
nitense, che ha chiuso in modo negativo  
(-3,1%). I listini, in particolare quelli europei, 
sono stati condizionati positivamente dalle 
attese e dal successivo annuncio, da parte 
della Bce, dell’avvio del programma di Quan-
titative easing, che prevede l’acquisto di titoli 
di Stato e di bond emessi da agenzie e istitu-
zioni europee. Un ulteriore elemento di sup-
porto è arrivato da alcuni segnali positivi 
sull’andamento della congiuntura economica 
dell’Eurozona. Il principale listino statuniten-
se è stato invece penalizzato, nell’ultima 
parte del mese, dal rallentamento del trend 
di crescita dell’economia USA e da alcuni 
dati societari trimestrali inferiori rispetto alle 
attese.  
Per quanto riguarda gli elementi di carattere 
macroeconomico, negli Stati Uniti (con riferi-
mento ai dati di dicembre, su base mensile) 
si è registrata una flessione degli ordini di 
beni durevoli (-3,4%), della produzione indu-

striale (-0,1%) e delle vendite al dettaglio  
(-0,9%), mentre indicazioni positive sono 
arrivate dal settore immobiliare, nella vendita 
di case nuove (+11,6%) e di quelle esistenti 
(+2,4%). In crescita anche l’indice sulla fidu-
cia dei consumatori rilevata dal Conference 
Board (a 102,9 punti a gennaio, dai 93,1 del 
mese precedente). Secondo le stime prelimi-
nari, il Pil USA nel quarto trimestre 2014 ha 
evidenziato un rallentamento (+2,6% su 

base trimestrale annualizzata), rispetto al 
trimestre precedente (+5,0%). Nell’Area dei 
Paesi dell’euro la produzione industriale è 
risultata in crescita (+0,2% a novembre, su 
base mensile, a livello aggregato) e segnali 
positivi sono arrivati dagli indici anticipatori 
sulle prospettive di andamento dell’econo-
mia. Confermato, da parte della Bce, il tasso 
ufficiale di riferimento sull’attuale livello 
(0,05%). 

Il mercato petrolifero 

Le quotazioni petrolifere hanno chiuso il 

mese di gennaio in calo, pari a -9,4% per il 

greggio di riferimento statunitense WTI 

(chiusura a 48,2 $/barile) e a -8,9% per il 

Brent (chiusura a 50,8 $/barile). Al trend 

ribassista hanno in particolare contribuito 

l’incremento dell’export petrolifero statuniten-

se, la decisione dell’Arabia Saudita di ridurre 

i prezzi ufficiali di vendita ai Paesi europei e 

gli aumenti delle scorte USA di greggio.  



 

 

Per quanto riguarda i settori, gli andamenti 

registrati durante il mese di gennaio sono 

risultati in crescita, ad eccezione di quello 

bancario, che nonostante l’annuncio della 

BCE dell’avvio del programma di Quantitati-

ve easing, ha sofferto i vincoli patrimoniali 

sempre più impegnativi annunciati dalla 

stessa Banca Centrale nella prima parte del 

mese (nuovi requisiti minimi di capitale). Le 

migliori performance sono state registrate 

dal comparto automobilistico, la cui ripresa è 

confermata dalla crescita delle immatricola-

zioni nel 2014 (+5,4%) e da positive stime 

per il 2015 (+2,5/3%), e dal comparto real 

estate, che continua a trarre benefici dai 

tassi di interesse ai minimi. 

 

In crescita anche il settore utility, sostenuto 

in particolare dagli operatori del settore idri-

co francese. 

 

Nel mese di gennaio il settore utility ha fatto 

registrare una crescita del 4,5%, spinto al 

rialzo in particolare dalle società del settore 

idrico francese (others: Veolia Environne-

ment +10% e Suez Environnement +13%), 

tra le più esposte al ciclo economico in 

quanto particolarmente attive nel business 

dello smaltimento rifiuti industriali. 

Anche gli operatori regolati hanno continuato 

a beneficiare dei bassi tassi di interesse. Tra 

questi, le società del settore idrico inglese 

(United Utilities +12% e Severn Trent +7%) 

sono state spinte al rialzo dall’annuncio delle 

nuove politiche del dividendo, che hanno 

aumentato la visibilità per i prossimi 5 anni. 

Il settore utility, confronto con 
gli altri settori 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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In crescita anche il settore utility, sostenuto in particolare dagli operatori del settore 

idrico francese 

Andamento settore utility 
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Il titolo Snam  
e i peers in borsa   

Il titolo Snam ha chiuso il mese di gennaio in 

crescita del 5,8%, a 4,34 euro per azione, 

sovraperformando il settore utility. 

 

Il titolo ha trovato supporto nelle attese del 

mercato per l’annuncio da parte della BCE 

del nuovo programma di quantitative easing 

avvenuto il 22 gennaio e nel successo della 

riapertura di un bond a fronte di tassi di inte-

resse in ulteriore calo, nonché dell’accordo 

per la vendita a Credit Agricole del 10% del 

capitale di TIGF. 

 

I volumi medi scambiati sul titolo nel mese di 

gennaio sono stati pari a 10,7 milioni di pez-

zi, in aumento rispetto ai 10,1 milioni del 

mese di dicembre. 

Crédit Agricole Assurances nell’a-
zionariato di TIGF 

Il 28 gennaio 2015 Snam, GIC ed EDF In-

vest hanno sottoscritto  un accordo con Cré-

dit Agricole Assurances per l’entrata di que-

st’ultimo nel capitale di TIGF con la quota 

del 10%. Al completamento dell’operazione, 

Snam, GIC ed EDF Invest. incasseranno 

oltre 180 milioni di euro e unitamente a Cré-

dit Agricole Assurances deterranno rispetti-

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

31,5%, il 18% e il 10% nel capitale sociale di 

TIGF.  

Il closing dell’operazione, sottoposto alle 

usuali condizioni sospensive, è previsto 

entro il primo trimestre 2015. 

 

 

 

 

 

 

Corporate News 

Snam e i peers, gennaio 2015 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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Il 21 gennaio Snam ha concluso con succes-

so la riapertura dell’emissione obbligaziona-

ria a tasso fisso già in circolazione, con sca-

denza aprile 2023. 

L’operazione ha consentito di raccogliere 

nuove risorse finanziarie per 250 milioni di 

euro, in attuazione del Piano di EMTN (Euro 

Medium Term Notes) e ha fatto registrare 

una domanda pari a circa 4 volte l'ammonta-

re offerto con un’elevata qualità e un’ampia 

diversificazione geografica degli investitori. 

Le obbligazioni, emesse con un prezzo re-

offer di 101,341 e con un rendimento effetti-

vo di 1,327%, saranno quotate presso la 

Borsa del Lussemburgo. 
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Il 26 gennaio 2015 il Consiglio di Ammini-

strazione di Snam, riunitosi sotto la presi-

denza di Lorenzo Bini Smaghi, ha coopta-

to, su proposta del Comitato Nomine e 

con delibera approvata dal Collegio Sinda-

cale, Yunpeng He quale nuovo compo-

nente non esecutivo e non indipendente 

del Consiglio di Amministrazione, in sosti-

tuzione del Consigliere Roberta Melfa. 

Il nuovo Amministratore, designato dall’a-

zionista di riferimento CDP RETI sulla 

base degli accordi parasociali intervenuti a 

seguito dell’ingresso di State Grid Europe 

Limited nell'azionariato di CDP RETI, 

resterà in carica fino alla prossima Assem-

blea. 

Yunpeng He, laureato in sistemi elettrici e 

automazione presso l’Università di Tianjin, 

è Vice Direttore dell’ufficio europeo di 

State Grid Corporation of China e Consi-

gliere di CDP RETI e Terna.  

Riaperta l’emissione obbligazio-
naria con scadenza aprile 2023 

Agenda 

Yunpeng He nuovo componente 
del Cda di Snam 
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