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Calo generalizzato dei listini, sui 
quali hanno pesato le tensioni 
sulla Grecia 
 
 
 

 Titolo Snam in flessione 
 
 
 
 

Ribassi per le quotazioni 
petrolifere  

I mercati finanziari 

Il mese di giugno è stato caratterizzato da un 

calo generalizzato dei listini, con ribassi pari 

a -2,1% per l’indice S&P500 statunitense, a  

-4,6% per l’indice Stoxx Europe 50, a                  

-4,4% per il FTSE MIB italiano e a -7,4% per 

l’indice settoriale Stoxx Europe 600 Utilities. 

Sui listini, in particolare quelli europei, ha 

pesato il protrarsi delle incertezze sull’esito 

delle trattative tra la Grecia e i suoi creditori. 

Per quanto riguarda i dati macroeconomici, 

negli Stati Uniti (dati di maggio, su base 

mensile) indicazioni positive sono arrivate 

dal mercato del lavoro (incremento di 280mi-

la nuovi posti di lavoro) e dalle vendite al 

dettaglio (+1,2%), mentre sono risultati in 

flessione gli ordini di beni durevoli (-1,8%) e 

la produzione industriale (-0,2%). In contra-

zione anche l’andamento del Pil USA nel 

primo trimestre 2015 (-0,2% su base trime-

strale annualizzata, da -0,7% della stima 

iniziale).  

Confermati, da parte della Fed, i tassi di 

interesse di riferimento sull’attuale livello 

(0,25%). Nell’Eurozona l’andamento della 

produzione industriale (ad aprile, su base 

mensile) è stato positivo a livello aggregato 

(+0,1%) e in Germania (+0,9%), negativo in 

Francia (-0,9%) e in Italia (-0,3%); indicazio-

ni positive sono arrivate dagli indici Pmi 

(quello composito a 54,1 punti a giugno, dai 

53,6 del mese precedente, quello manifattu-

riero a 52,5 punti, da 52,2). Confermati, da 

parte della Bce, i tassi di interesse ufficiali 

sull’attuale livello (0,05%).  

Il mercato petrolifero 

Quotazioni petrolifere in calo a giugno per il 

greggio di riferimento statunitense WTI  

(-1,4% con chiusura del mese a 59,5 $/barile) e 

per il Brent (-3,9%, a 61,4 $/barile),  

penalizzati dal permanere di una situazione 

di abbondante offerta di greggio, anche in 

seguito al significativo aumento dell’export 

petrolifero dagli Stati Uniti.  

 



 

 

Come per i mercati, anche l’andamento dei 

settori ha registrato un calo generalizzato 

che ha riguardato tra gli altri il settore delle 

materie prime e quello dell’Oil&Gas: su en-

trambi hanno pesato l’indebolimento delle 

quotazioni delle commodity e dei prezzi del  

greggio.  

 

In significativa flessione anche il settore 

utility, che ha risentito in particolare del rialzo 

dei rendimenti obbligazionari.  

 

Nel mese di giugno il settore utility è risultato 

in calo del 7,4%, spinto in particolare al ri-

basso dalle società regolate (-9,2%), oltre 

che dalle integrate (-7,1%).  

 

Tra quelle regolate i maggiori cali sono stati 

registrati da alcuni degli operatori inglesi 

(National Grid -12,5% e United Utilities         

-10,4%) che, oltre a prese di beneficio dopo 

le positive performance del mese preceden-

te, continuano a scontare le caratteristiche 

anticicliche in un mercato, quello UK, che 

non beneficia del programma di Quantitative 

easing della Bce.  

 

Il settore utility  
nel mercato borsistico  

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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Il titolo Snam  
e i peers in borsa   

Il titolo Snam ha chiuso l’ultima seduta del 

mese di giugno a 4,27 euro, in calo del 5,2% 

sul mese precedente. 

 

L’andamento del titolo, pur risentendo, in 

comune con il mercato, delle tensioni per la 

crisi greca, ha comunque sovraperformato 

rispetto al settore utility, grazie anche alla 

reazione positiva della Comunità finanziaria 

rispetto alla pubblicazione (nella prima parte 

del mese, da parte dell’Autorità per l’energia 

elettrica e il gas) del primo Documento di 

consultazione per la revisione dei criteri di 

determinazione e aggiornamento del tasso 

di remunerazione.  

 

I volumi medi scambiati sul titolo nel mese di 

giugno sono stati pari a 13,2 milioni di pezzi, 

in aumento rispetto ai 12,7 milioni del mese 

di maggio. 

Rinnovo del programma EMTN 

Il 22 giugno il Consiglio di Amministrazione 

di Snam, riunitosi sotto la Presidenza di 

Lorenzo Bini Smaghi, ha deliberato il rinnovo  

annuale del Programma EMTN per un con-

trovalore massimo complessivo confermato 

in 12 miliardi di euro e pertanto l'emissione, 

entro il 30 giugno 2016, di uno o più ulteriori 

prestiti obbligazionari per un importo massi-

mo di 1,3 miliardi di euro, da collocare pres-

so investitori istituzionali operanti principal-

mente in Europa. 

Il Programma EMTN rappresenta uno stru-

mento efficace per reperire sul mercato si-

gnificative risorse finanziarie in modo rapido, 

flessibile e a costi competitivi, in coerenza 

con la prevista evoluzione della struttura 

finanziaria target della Società.  

I titoli emessi potranno essere quotati presso 

uno o più mercati regolamentati. 

 

Corporate News 

Snam e i peers 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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Dall’inizio di luglio la Bce ha esteso anche a 

Snam, Terna, Ferrovie dello Stato ed Enel il 

suo Quantitative easing, il programma di 

acquisto di obbligazioni (in larga parte titoli 

del debito pubblico) da 60 miliardi di euro al 

mese. Un piano lanciato nel marzo scorso e 

destinato a durare fino a settembre 2016.  
Il programma, che prevede l'acquisto di 

debito sovrano, di emissioni di agenzie tran-

sazionali come l'Esm (il fondo salva-Stati), di 

agenzie di rango statale come la Cassa 

depositi e prestiti italiana, si apre ora anche 

a tredici società europee con partecipazione 

statale, tra le quali, in aggiunta alle italiane 

Snam, Terna, Enel ed Fs, anche alle ferrovie 

francesi (Scnf) e alle Infraestruturas de Por-

tugal. 
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Esteso anche a Snam il  
Quantitative easing della Bce 
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Luglio 
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