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Andamento contrastato dei 
mercati azionari, con quelli 
europei sostenuti dall’avvio del 
programma di Quantitative easing 
della Bce 
 

 
 
        Titolo Snam invariato 
 
 
 
 
 

 
Quotazioni petrolifere in 
diminuzione 

I mercati finanziari 

Il mese di marzo è stato caratterizzato da un 

andamento negativo per l’indice S&P500 

statunitense (-1,7%) e per l’indice settoriale 

Stoxx Europe Utilities (-2,2%), mentre la 

chiusura è stata positiva per l’indice DJ 

Stoxx 50 europeo (+1,0) e per il FTSE MIB 

italiano (+3,7%).  

I listini europei hanno beneficiato dell’avvio 

del programma di acquisto di titoli da parte 

della Bce, oltre che di alcuni segnali di recu-

pero dell’economia nell’Eurozona. Il principa-

le listino statunitense è stato invece penaliz-

zato dal forte apprezzamento del dollaro 

USA e da alcuni dati macroeconomici infe-

riori rispetto alle attese: in flessione i dati (di 

febbraio, su base mensile) relativi agli ordini 

di beni durevoli (-1,4%) e delle vendite al 

dettaglio (-0,6%), quasi invariata la produzio-

ne industriale (+0,1%); in crescita del 2,2% 

(su base trimestrale annualizzata) il Pil USA 

nel quarto trimestre 2014 (rispetto ad attese 

di +2,4%).  

Nell’Eurozona (dati di marzo, su base mensi-

le) sono risultati in miglioramento tutti gli 

indici anticipatori sull’andamento dell’econo-

mia (in particolare l’indice Pmi manifatturiero 

a 51,9 punti da 51 e quello composito a 54,1 

punti, da 53,3).  

Confermato, da parte della Bce, il tasso di 

riferimento sull’attuale livello (0,05%). 

 

 

 

Il mercato petrolifero 

Quotazioni petrolifere in diminuzione a mar-

zo, sia per il greggio di riferimento statuni-

tense WTI (-4,34% con chiusura a 47,6 $/

barile) che per il Brent (-13,7%, a 53,3 $/

barile), penalizzate dal permanere di una 

situazione di abbondante offerta petrolifera, 

oltre che dal rafforzamento del dollaro USA.  

 



 

 

Così come i mercati, anche i settori hanno 

registrato andamenti contrastati. Da una 

parte il perdurare oltre le attese della debo-

lezza dei prezzi del greggio e i timori per una 

stima di crescita 2015 inferiore al 2014 per 

l’economia cinese (+7% rispetto al +7,5% 

dello scorso anno) hanno spinto al ribasso i 

comparti delle materie prime e dell’Oil&Gas, 

mentre dall’altra i buoni risultati societari 

conseguiti nel 2014 e i positivi dati sulle 

immatricolazioni in Europa (+6,6% del primo 

bimestre dell’anno rispetto ai primi 2 mesi 

del 2014) hanno sostenuto il comparto auto-

mobilistico. 

 

In ribasso infine il settore utility, penalizzato 

dalla debolezza dei prezzi energetici. 

 

Nel mese di marzo il settore utility ha fatto 

registrare un calo del 2,2%, spinto al ribas-

so, oltre che dalla debolezza dei prezzi ener-

getici, dalle sottoperformance registrate dagli 

operatori integrati tedeschi e francesi. Su 

questi ultimi hanno pesato alcuni rumors 

riguardanti possibili operazioni di integrazio-

ne decise dal governo francese nel settore 

nucleare (EDF -9,6%). 

Il settore utility  
nel mercato borsistico  

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 

Andamento dei principali settori, marzo 2015 
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In ribasso infine il settore utility, penalizzato dalla debolezza dei prezzi energetici  

Andamento settore utility 
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Il titolo Snam  
e i peers in borsa   

Il titolo Snam ha chiuso l’ultima seduta del 

mese di marzo a 4,52 euro, invariato sul 

mese precedente. 

 

Sull’andamento del titolo, che ha comunque 

sovraperformato il settore utility, ha contri-

buito positivamente l’accoglienza da parte 

della comunità finanziaria dei risultati 2014 e 

del piano strategico 2015-2018. L’annuncio 

della possibile vendita della residua parteci-

pazione di eni in Snam e alcune prese di 

beneficio nell’ultima settimana del mese 

hanno riportato le quotazioni ai livelli del 

mese precedente. 

  

I volumi medi scambiati sul titolo nel mese di 

marzo sono stati pari a 12,1 milioni di pezzi, 

in calo rispetto ai 13,6 milioni del mese di 

febbraio. 

Risultati 2014 

Il 12 marzo il Consiglio di Amministrazione, 

riunitosi sotto la presidenza di Lorenzo Bini 

Smaghi, ha approvato il bilancio consolidato 

e il progetto di bilancio di esercizio di Snam 

per il 2014 che chiudono, rispettivamente, 

con un utile netto di 1.198 milioni di euro e di 

470 milioni di euro. Il consiglio ha inoltre 

deliberato di proporre all’Assemblea la distri-

buzione di un dividendo di 0,25 euro per 

azione.  

Carlo Malacarne, CEO di Snam, ha com-

mentato così i risultati: “Nel corso del 2014 

abbiamo continuato i nostri programmi selet-

tivi di investimento, supportando la crescita 

del Gruppo attraverso investimenti tecnici 

per 1,3 miliardi di euro e l’acquisizione della 

partecipazione in TAG per 0,5 miliardi di 

euro, con l’obiettivo di potenziare le infra-

strutture gas italiane e di promuovere una 

sempre maggiore integrazione delle reti 

europee”.                                                                           

Corporate News 

Snam e i peers 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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Il 12 marzo l’Amministratore delegato Carlo 

Malacarne ha presentato il Piano Strategico 

di Snam per il periodo 2015-2018, approvato 

dal Consiglio di Amministrazione della So-

cietà presieduto da Lorenzo Bini Sma-

ghi.                    

"Per il periodo 2015-2018 investiremo 5,1 

miliardi di euro, a sostegno dello sviluppo di 

progetti mirati, in un contesto di mercato in 

evoluzione, con l’obiettivo di contribuire ulte-

riormente al processo di integrazione delle 

reti europee e alla sicurezza degli approvvi-

gionamenti", ha detto l’AD Carlo Malacarne. 

“I solidi risultati che ci attendiamo, sostenuti 

anche dal crescente contributo delle conso-

ciate estere e dalla rigorosa disciplina finan-

ziaria, ci consentono di confermare una 

politica di dividendo  attrattiva e sostenibile 

anche per il 2015, con un dividendo atteso 

pari a 25 centesimi di euro”, ha concluso. 
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Il piano complessivo di investimenti in 

Italia nel quadriennio 2015-2018 ammonta 

a 5,1 miliardi di euro, di cui 1,3 miliardi nel 

2015, volto non soltanto a incrementare la 

sicurezza degli approvvigionamenti e la 

flessibilità del sistema, ma anche a favori-

re il transito di flussi di gas verso i mercati 

europei nella più ampia ottica di un’effetti-

va interconnessione con le reti continenta-

li. 

Agenda 
Aprile 

29        Assemblea degli azionisti, unica convocazione.  
 Bilancio di esercizio 2014, Delibera distribuzione utile dell’esercizio 2014 

Piano strategico 2015-2018 



 

 

Snam e i suoi peers: risultati 2014 

Highlight operativi 

Highlight finanziari 

Il 12 marzo Snam ha presentato i risultati 2014 

(miliardi di metri cubi) 2013 Variazione 

Gas immesso nella rete di trasporto 69,00 (9,7%) 

Capacità disponibile di stoccaggio  11,4  

Numero di contatori attivi (mln)  5,93 +8,1% 

2014 

62,28 

11,4 

6,41 

(milioni di euro) 2013 2014 Variazione 

Ricavi totali 3.529 3.5661 +1,0% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 2.803 2.776 (1,0%) 

Utile operativo (EBIT)  2.034 1.973 (3,0%) 

Utile netto2  917 1.198 +30,6% 

Investimenti tecnici 1.290 1.313 +1,8% 

Debito netto 13.326 13.652 +2,4% 

1  Al netto dell’IFRIC 12 (pari a 316 milioni di euro). I ricavi totali inclusi gli IFRIC 12 sono pari a 

3.882, in aumento dello 0,9% rispetto ai 3.848 del 2013 

2 L’utile netto è di competenza di Snam. 

Il 26 marzo Terna ha presentato i risultati relativi al 2014  

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% 

Debito netto 3.773 4.059 +7,6% 

Investimenti tecnici   531   625   +17% 

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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(milioni di euro) 2013 2014 Variazione 

Ricavi totali 1.896 1.996 +5,3% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 1.488 1.491 +0,2% 

Utile operativo (EBIT) 1.038 1.011 (2,6%) 

Utile netto   514   545   +6,0% 

Debito netto 6.698 6.968 +4,0% 

Investimenti tecnici 1.212   1.096 (10%)   


