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Andamento in crescita dei mercati 
azionari, sostenuti dagli sviluppi 
positivi della crisi in Grecia 
 
 

 
 
 
Titolo Snam in significativo rialzo 
 
 
 

 
 
 
Quotazioni petrolifere in forte calo  

I mercati finanziari 

Il mese di luglio è stato caratterizzato da una 

crescita generalizzata dei listini, con rialzi 

pari a +2,0% per l’indice S&P 500 statuniten-

se, a +3,9% per l’indice Stoxx 600 europeo, 

a +4,8% per il FTSE MIB italiano e a +3,5% 

per l’indice settoriale Stoxx Europe 600 Utili-

ties. I listini, in particolare quelli europei, 

hanno beneficiato del raggiungimento di un 

primo accordo tra la Grecia e i creditori inter-

nazionali e dello sblocco della liquidità di 

emergenza, da parte della Bce, a favore 

delle banche elleniche. Un ulteriore contribu-

to è arrivato da alcuni segnali positivi sull’an-

damento dell’economia, sia negli Stati Uniti 

che nell’Eurozona. Per quanto riguarda i dati 

macroeconomici, negli Stati Uniti (dati di 

giugno, su base mensile) sono risultati in 

aumento gli ordini di beni durevoli (+3,4%), 

la vendita di case esistenti (+3,2%) e la pro-

duzione industriale (+0,3%); indicazioni posi-

tive sono inoltre arrivate dal mercato del 

lavoro, con una diminuzione delle richieste 

settimanali di disoccupazione al livello più  

basso dal 1973 (255mila). In crescita anche 

l’andamento del Pil USA nel secondo trime-

stre 2015 (+2,3% su base trimestrale annua-

lizzata), dal +0,6% del primo trimestre. Con-

fermati, da parte della Fed, i tassi di interes-

se di riferimento sugli attuali livelli (tra zero e 

0,25%).  

Nell’Eurozona, produzione industriale (a 

maggio, su base mensile) in calo a livello 

aggregato (-0,3%), invariata in Germania, in 

miglioramento in Francia (+0,4%) e in Italia 

(+0,9%); in crescita oltre le attese l’indice Ifo 

tedesco sul clima commerciale (a 108 punti 

a luglio, dai 107,5 del mese precedente). 

Confermato, da parte della Bce, il tasso 

ufficiale di riferimento sull’attuale livello 

(0,05%).   

Il mercato petrolifero 

Quotazioni petrolifere in forte calo nel mese 

di luglio per il greggio di riferimento statuni-

tense WTI (-20,8% con chiusura del mese a 

47,1 $/barile) e per il Brent (-17,6%, a 50,6 

$/barile), penalizzati, in un contesto di debo-

lezza dei fondamentali dl mercato, dall’accor-

do con l’Iran sul nucleare, dall’apprezzamen-

to del dollaro USA e dal rallentamento della 

domanda petrolifera da parte della Cina.  

 



 

 

In linea con i mercati azionari, anche l’anda-

mento dei settori ha evidenziato un anda-

mento in netta prevalenza positivo, che ha 

riguardato, in particolare, il comparto immo-

biliare (+7,0%) e quello delle costruzioni 

(+5,3%), in seguito alla ripresa della doman-

da; bene anche il settore dei servizi finanzia-

ri (+4,4%) e quello bancario (+4,2%), grazie 

ad indicazioni positive sul fronte delle trime-

strali.  

 

In controtendenza il settore delle materie 

prime (-6,6%), come conseguenza dei se-

gnali di rallentamento dell’economia cinese e 

dell’apprezzamento del dollaro, e il comparto  

Oil&Gas (-0,9%), penalizzato dall’indeboli-

mento delle quotazioni petrolifere.  

A luglio il settore utility ha registrato una 

crescita del 3,5%, alla quale ha contribuito in 

particolare il comparto “Other” (+6,2%), dove 

si segnala la francese Veolia (+11,1%), per 

attese di revisione al rialzo dei target annua-

li, ed Enel Green Power (+7,9%), in relazio-

ne ai positivi risultati semestrali.  

Nel comparto “Defensive” (+3,9%), oltre a 

Snam (+5,0%), si evidenziano i rialzi regi-

strati da Terna (+7,1%), grazie ai positivi 

risultati semestrali, e da Enagas (+4,9%), in 

relazione anche al miglioramento di rating 

(da BBB a BBB+) da parte di Stan-

dard&Poor’s.  

Andamento dei settori 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 

Andamento dei principali settori, luglio 2015 
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Il titolo Snam  
e i peers in borsa   

Il titolo Snam ha chiuso l’ultima seduta del 

mese di luglio a 4,48 euro, in aumento del 

5,0% sul mese precedente. 

L’andamento del titolo, che ha sovraperfor-

mato rispetto sia al listino italiano che al 

settore utility, nella prima parte del mese ha 

beneficiato in particolare dell’incremento dei 

rendimenti obbligazionari, in quanto ci si 

attende possano comportare  maggiori ritorni 

regolati. Successivamente, la presentazione 

dei risultati semestrali in linea con le attese 

ha controbilanciato alcune prese di benefi-

cio.  

 

I volumi medi scambiati sul titolo nel mese di 

luglio sono stati pari a 12,2 milioni di pezzi, 

in diminuzione rispetto ai 13,2 milioni del 

mese precedente. 

 

Risultati 1H 2015 Snam 

Il Consiglio di Amministrazione di Snam, 

riunitosi il 28 luglio sotto la presidenza di 

Lorenzo Bini Smaghi, ha approvato la Rela-

zione finanziaria semestrale consolidata al 

30 giugno 2015 (sottoposta a revisione con-

tabile limitata) e i risultati consolidati del 

secondo trimestre 2014 (non sottoposti a 

revisione contabile). 

Carlo Malacarne, CEO di Snam, ha com-

mentato così i risultati: 

“La crescita dell’utile netto del 9,1% nel pri-

mo semestre del 2015 riflette la solidità della 

gestione operativa, la rigorosa disciplina 

finanziaria e il crescente contributo delle 

nostre società partecipate. Proseguiamo il 

nostro selettivo piano di investimenti focaliz-

zato al potenziamento delle infrastrutture 

gas italiane e alla sempre maggiore integra-

zione delle reti europee”.  

 

 

Corporate News  

Snam e i peers 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 

12,9%

-0,6%

9,9%

2,0%

23,8%

15,7%

5,0%

7,1%

4,9%

1,2%

4,4%

5,9%

0,0%

3,5%

-2,3%

9,3%

-2,6%

-7,1%

4,8%

3,9%

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

FTSE MIB 

Stoxx Europe 600 

Stoxx Europe 600 Utilities  

United Utilities 

National Grid  

Severn Trent 

Red Electrica 

Enagas 

Snam 

Terna 

YtD 2015 

Luglio 2015 

Si sono concluse il 9 luglio le attività correla-

te alla revoca dell’amministrazione giudizia-

ria disposta dal Tribunale di Palermo nei 

confronti di Italgas. Il Tribunale ha disposto 

la riconsegna della Società, tenuto conto 

degli esiti degli accertamenti svolti e della 

fattiva collaborazione prestata dal Gruppo 

Snam. 

Preso atto della revoca, l’Assemblea degli 

azionisti di Italgas ha nominato il Consiglio di 

Amministrazione della Società – in scadenza 

ad aprile 2015 – fino all’approvazione del 

bilancio al 31 dicembre 2015, confermando 

tutti i componenti uscenti e Marco Reggiani 

Presidente.  

Il Consiglio ha, a sua volta, confermato Luca 

Schieppati Amministratore Delegato. 

 

 

 

 

 

Financial Markets Review luglio 2015 Snam S.p.A. Investor Relations 

Fitch Ratings il 23 luglio ha assegnato a 

Snam il rating ‘BBB+’ sia per il merito di 

credito a lungo termine sia per il debito 

senior non garantito. L’outlook è stabile.  

Contestualmente, l’agenzia ha assegnato 

il rating ‘F2’ al merito di credito a breve 

termine. 

Agenda 27/28 Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015 
 Consiglio di amministrazione, comunicato stampa e conference call 

Ottobre 

Italgas: revoca dell’ammini-
strazione giudiziaria 

Fitch assegna a Snam il rating 
BBB+, outlook stabile 



 

 

Snam e i suoi peers: risultati 1H 2015 

Highlight operativi 

Highlight finanziari 

Il 29 luglio Snam ha presentato i risultati del 1H 2015 

(miliardi di metri cubi) 1H 2014 Variazione 

Gas immesso nella rete di trasporto 32,78 0% 

Capacità disponibile di stoccaggio  11,4 0% 

Numero di contatori attivi (mln)  5,911 +10,3% 

1H 2015 

32,77 

11,4 

6,518 

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

Ricavi totali 1.782 1.837 +3,1% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 1.428 1.434 +0,4% 

Utile operativo (EBIT)  1.044 1.012 (3,1%) 

Utile netto*  561 612 +9,1% 

Investimenti tecnici 526 487 (7,4%) 

Debito netto 13.652** 13.936 +2,1% 

* L’utile netto è di competenza di Snam. 

** Debito al 31.12.2014. 

Il 28 luglio Terna ha presentato i risultati relativi al 1H 2015. 

Il 21 luglio Enagas ha presentato i risultati del 1H 2015 

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

Ricavi totali 638 609 (4,6%) 

Utile operativo lordo (EBITDA) 507 459 (9,6%) 

Utile operativo (EBIT) 339 312 (7,9%) 

Utile netto 210 213 +1,5% 

Investimenti tecnici   419   280   (33,0%) 

Debito netto 4.059* 3.851 (5,1%) 

Highlight finanziari 

Il 29 luglio Red Electrica ha presentato i dati relativi al 1H 2015 

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

Ricavi totali 926 973 +5,0% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 695 741 +6,6% 

Utile operativo (EBIT) 485 507 +4,5% 

Utile netto   290   309   +6,5% 

Debito netto 5.409* 5.046 (6,7%) 

Investimenti tecnici   249   226   (9,3%) 

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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* Debito al 31.12.2014. 

* Debito al 31.12.2014. 

Highlight finanziari 

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

Ricavi totali 950 1.002 +5,5% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 753 767 +1,9% 

Utile operativo (EBIT) 518 524 +1,2% 

Utile netto   274 310     +13,1% 

Debito netto 6.966* 6.876 (1,3%) 

Investimenti tecnici   386 439     +13,7% 

* Debito al 31.12.2014. 


