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Andamento positivo dei mercati 
azionari, sostenuti principalmente 
dal programma di Quantitative 
easing avviato dalla Bce  
 
 
 

 
Titolo Snam in calo (in rialzo se 
con rettifica per lo stacco del 
dividendo). 
 
 
 
 

Quotazioni del greggio 
contrastate 

I mercati finanziari 

Il mese di maggio è stato caratterizzato da 

una crescita generalizzata dei listini, con 

rialzi pari a +1,0% per l’indice S&P500 statu-

nitense, a +0,2% per l’indice DJ Stoxx50 

europeo, a +2,0% per il FTSE MIB italiano e 

a +2,7% per l’indice settoriale DJ Eurostoxx 

Utilities. I listini, in particolare quelli europei, 

hanno beneficiato della liquidità fornita dal 

Quantitative easing della Bce, oltre che di 

alcune indicazioni di carattere macroecono-

mico superiori rispetto alle attese, sia negli 

Stati Uniti che nell’Eurozona.  

Per quanto riguarda i dati macroeconomici, 

negli Stati Uniti (dati di aprile, su base men-

sile) indicazioni positive sono arrivate dal 

mercato del lavoro (incremento di 223mila 

nuovi posti di lavoro) e dal mercato immobi-

liare, con rialzi nelle nuove costruzioni 

(+20,2%), nelle vendite di case nuove 

(+6,8%) e nelle vendite in corso delle abita-

zioni esistenti (+3,4%). L’andamento del Pil 

USA è invece risultato in flessione nel primo 

trimestre 2015 (-0,7% su base trimestrale 

annualizzata, rispetto al +0,2% della stima 

iniziale). Nell’Eurozona si è registrato un 

andamento positivo del Pil nel primo trime-

stre 2015 (rispetto al trimestre precedente), 

sia a livello aggregato (+0,4%) che in alcuni 

dei principali Paesi: +0,3% in Germania e in 

Italia, +0,6% in Francia e +0,9% in Spagna.  

Il mercato petrolifero 

A maggio quotazioni petrolifere in rialzo per 

il greggio di riferimento statunitense WTI 

(+1,1% con chiusura del mese a 60,3 $/

barile), supportato da alcuni cali delle scorte 

USA di greggio e da contrazioni produttive 

dello shale oil, mentre quelle del Brent sono 

risultate in calo (-1,5%, a 63,9 $/barile), pe-

nalizzate dal permanere di una situazione di 

abbondante offerta di greggio, nonostante le 

tensioni geopolitiche in Medio Oriente  



 

 

Similmente ai mercati, anche i settori hanno 

mostrato performance in prevalenza positi-

ve, in particolare quello dei viaggi e tempo 

libero, che è stato supportato dal maggior 

afflusso di turisti statunitensi in Europa dovu-

to al cambio euro/dollaro favorevole. In con-

trotendenza sono risultati il comparto delle 

materie prime, per il persistere delle difficoltà 

dell’economia cinese (PMI manifatturiero di 

maggio a 49,1, inferiore alle attese di 49,3) e 

quello dell’Oil&Gas che sconta le prese di 

beneficio dopo la sovraperformance del 

mese di aprile (+10%) e lo stabilizzarsi del 

recupero delle quotazioni petrolifere. 

 

In crescita anche il settore utility, spinto al 

rialzo in particolar modo dalle società regola-

te. 

 

Nel mese di maggio il settore utility ha mo-

strato una crescita del 2,7%, spinto al rialzo 

sia dalle società integrate che, soprattutto, 

da quelle regolate; in entrambi i sottosettori 

si sono distinti gli operatori inglesi, supportati 

a inizio mese dall’esito dei risultati elettorali 

(Centrica +8,7% SSE +7,6%); da positivi 

risultati annuali nella seconda parte di mag-

gio (National Grid +6,3%). 

Il settore utility  
nel mercato borsistico  

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 

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

Il titolo Snam ha chiuso l’ultima seduta del 

mese di maggio a 4,50 euro, in calo del 

3,3% sul mese precedente. 

 

Sull’andamento del titolo, che ha sottoperfor-

mato sia il settore utility che il mercato italia-

no, ha pesato in particolare lo stacco del 

dividendo 2014 (0,25 euro/azione); rettifican-

do il prezzo di chiusura per l’ammontare del 

dividendo, l’andamento del titolo sarebbe 

stato in crescita del 2%. 

  

I volumi medi scambiati sul titolo nel mese di 

maggio sono stati pari a 12,7 milioni di pezzi, 

in crescita rispetto ai 12,4 milioni del mese di 

aprile. 

Snam al World Gas Conference  

Dal 1° al 5 giugno Snam ha partecipato alla 

World Gas Conference 2015, il più importan-

te congresso mondiale del settore ed evento 

di riferimento che giunge a conclusione del 

triennio di lavori dell'International Gas Union 

(IGU).  

La World Gas Conference rappresenta 

un’opportunità di confronto unica tra i player 

attivi nel business del gas naturale per con-

dividere le rispettive visioni sugli sviluppi 

della filiera con operatori provenienti da ogni 

parte del mondo. Dopo la precedente edizio-

ne a Kuala Lumpur in Malesia, la manifesta-

zione è tornata così in Europa, a Parigi, 

dove si è era già svolta nel 1937. 

La partecipazione al WGC è stata per Snam 

un momento di ulteriore condivisione con i 

propri stakeholder del percorso di crescita 

Corporate News 

Snam e i peers 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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internazionale avviato nel 2012 e che vede il 

Gruppo impegnato, tra le altre cose, a favori-

re il transito di flussi di gas verso i mercati 

europei nella più ampia ottica di un’effettiva 

interconnessione con le reti continentali.  

All’interno dello stand Snam si sono tenuti 

diversi incontri istituzionali e sono state an-

che approfondite le tematiche relative alla 

presenza del Gruppo a livello internazionale, 

che si concretizza principalmente attraverso 

le consociate estere TIGF e TAG. 
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Snam ha partecipato per il secondo anno 

consecutivo al Salone Internazionale del 

Libro di Torino, dove è stata tra i protago-

nisti di due eventi all’insegna della lettera-

tura e della responsabilità sociale d’impre-

sa, accomunati dall’intento di scoprire 

alcune delle “Meraviglie d’Italia”, tema 

portante della 28° edizione del Salone. 

 

Snam al Salone del libro 

Agenda 
Luglio 

28/29 Risultati del II trimestre e Relazione finanziaria semestrale 2015 
 Consiglio di amministrazione, comunicato stampa e Conferenze call 


