
 

 

19,5%

-0,9%

12,5%

1,0%

1,2%

0,0%

2,7%

0,1%

-5% 0% 5% 10% 15% 20%

Novembre 2015 

Performance dei principali indici di Borsa 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 

I mercati finanziari pag.1    
Andamento dei settori pag. 2 

Stoxx Europe 600 

S&P 500 

 Stoxx Europe 600 Utilities 

FTSE MIB 

Il titolo Snam e i peers pag. 3     

YtD ‘15 

Novembre ‘15 

Snam S.p.A. Investor Relations 

Prevalenza di chiusure positive 
dei mercati azionari, sostenuti 
dalle attese di un rafforzamento 
degli stimoli monetari da parte 
della Bce  
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Quotazioni petrolifere in flessione 

I mercati finanziari 

Il mese di novembre è stato caratterizzato 

da un andamento positivo per gran parte dei 

listini, con rialzi pari a +0,1% per l’indice 

S&P 500 statunitense, a +2,7% per l’indice 

Stoxx 600 europeo e a +1,2% per il FTSE 

MIB italiano; ha fatto eccezione l’indice set-

toriale Stoxx Europe 600 Utilities, che ha 

chiuso in modo invariato. Mentre i listini 

europei hanno in particolare beneficiato della 

prospettiva di un incremento della manovra 

espansiva da parte della Bce, il listino USA è 

stato sostenuto dalle aspettative di graduali-

tà del possibile rialzo dei tassi di interesse 

da parte della Fed e da alcuni dati macroe-

conomici positivi. Questi ultimi (dati di otto-

bre, su base mensile) hanno riguardato gli 

ordini di beni durevoli (+3,0%), le vendite al 

dettaglio (+0,1%) e il mercato del lavoro, che 

ha registrato un incremento di 271mila nuovi 

occupati nei settori non agricoli, al di sopra 

delle attese. Rivisto inoltre al rialzo il dato 

finale del Pil nel terzo trimestre 2015 (+2,1% 

su base trimestrale annualizzata, dal +1,5% 

della stima precedente).  

Nell’Eurozona (dati di settembre, su base 

mensile) si è registrato un calo della produ-

zione industriale (-0,3%) e delle vendite al 

dettaglio (-0,1%), un miglioramento dell’indi-

ce Zew sulle aspettative degli investitori (a 

10,4 punti a novembre dai precedenti 1,9). 

Al di sotto delle attese il dato relativo alla 

crescita del Pil nel terzo trimestre 2015 

(+0,3% rispetto al trimestre precedente); 

analogo incremento anche per il Pil di Ger-

mania e Francia, leggermente inferiore 

(+0,2%) per l’Italia.  

Il mercato petrolifero 

Quotazioni petrolifere in flessione a novem-
bre, sia per il greggio di riferimento statuni-
tense WTI (-10,6% con chiusura del mese a 
41,7 $/barile) che per il Brent (-10,1%, a 
42,8 $/barile), in relazione al permanere di 

condizioni di debolezza dei fondamentali del 
mercato petrolifero: eccesso di offerta, scorte 
a livelli elevati e rallentamento della doman-
da da parte dei Paesi emergenti.  
 
 



 

 

Nel corso del mese di novembre gran parte 

dei settori hanno registrato un andamento 

positivo. Tra questi si evidenziano in partico-

lare quello dell’auto, sostenuto dalla signifi-

cativa crescita delle immatricolazioni (in 

ripresa anche il titolo Volkswagen), il com-

parto tecnologico e quello dei beni e servizi 

industriali, grazie al buon andamento della 

domanda.  

In controtendenza il comparto delle risorse di 

base, penalizzato dall’ulteriore calo dei prez-

zi delle materie prime, e il settore immobilia-

re, in relazione a risultati societari inferiori 

rispetto alle attese.    

Il settore utility ha chiuso il mese di novem-

bre in modo invariato rispetto al mese prece-

dente. Al suo interno è risultato positivo 

(+4,7%) l’andamento del comparto “Others”, 

grazie a Veolia, in relazione a risultati socie-

tari sopra le attese, e a Enel Green Power, 

sostenuta dalla recente decisione di integra-

zione delle sue attività in Enel.  

Positivo, ma in modo più contenuto (+0,8%), 

anche l’andamento del sotto-settore delle 

Utilities regolate, in relazione alle buone 

performance di Enagas e di Snam.  

Andamento in calo (-1,1%) per il comparto 

delle Utilities integrate, in seguito ai significa-

tivi ribassi di EDF, RWE ed E.ON, penalizza-

te dalla situazione di bassi prezzi dell’ener-

gia elettrica a livello europeo, in seguito alla 

situazione di sovracapacità produttiva.  

Andamento dei settori 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 

Andamento dei principali settori, novembre 2015 
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Fonte: elaborazione JP Morgan 



 

 

Il titolo Snam  
e i peers in borsa   

Il titolo Snam ha chiuso il mese di novembre 

con un rialzo pari a +2,1% (a 4,81 euro per 

azione), più accentuato rispetto a quello 

registrato dal mercato italiano e in controten-

denza rispetto al settore Utility. Il titolo ha in 

particolare beneficiato, nella prima parte del 

mese, del positivo accoglimento delle indica-

zioni contenute nel secondo documento di 

consultazione dell’Autorità di regolazione, 

nell’ambito del processo di determinazione 

del tasso di remunerazione per il nuovo 

periodo regolatorio.  

I volumi medi scambiati sul titolo nel mese di 

novembre sono stati pari a 12,3 milioni di 

pezzi, in aumento rispetto al livello del mese 

precedente (11,8 milioni di pezzi).  

Un accordo con Statoil per 
l’acquisto del 20% di TAP  

Snam ha sottoscritto con Statoil Holding 
Netherlands B.V. un accordo di esclusiva 
per l’acquisto della quota del 20% detenuta 
da Statoil nella Trans Adriatic Pipeline AG 
(TAP). Il prezzo di acquisto convenuto è pari 
a 130 milioni di Euro. Snam, inoltre, suben-
trerà a Statoil nello shareholders loan attual-
mente in essere a favore di TAP per un am-
montare nominale di 78 milioni di Euro. Il 
corrispettivo sarà soggetto ad aggiustamen-
to al closing. Per effetto dell’operazione, 
Snam subentrerà a Statoil in tutti i diritti e gli 
impegni per la realizzazione del progetto.  
TAP è la società che si occupa dello svilup-
po del progetto della Trans Adriatic Pipeline, 
dal confine tra Turchia e Grecia all’Italia 
lungo il Corridoio Sud, che consentirà il tra-
sporto del gas prodotto dal giacimento di 
Shah Deniz II in Azerbaijan ai mercati euro-
pei, attraverso il sistema di gasdotti di Snam 
Rete Gas.  
Il closing dell’operazione è atteso entro la 
fine del 2015.  
 

Corporate News  

Snam e i peers 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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Snam il 3 novembre ha concluso con suc-
cesso il lancio di un’emissione obbligaziona-
ria a tasso fisso, con scadenza novembre 
2023, per un ammontare complessivo di 750 
milioni di euro, nell’ambito del Piano di 
EMTN (Euro Medium Term Notes) deliberato 
dal Cda del 22 giugno 2015. L’operazione ha 
fatto registrare una domanda pari a 7 volte 
l’offerta, con un’elevata qualità e un’ampia 
diversificazione geografica degli investitori. 
L’emissione prevede una cedola annua del 
1,375% con un prezzo re-offer di 99,191 
(corrispondente ad uno spread di 77 punti 
base sul tasso mid swap di riferimento).  
Il 3 novembre è stata inoltre lanciata da BNP 
Paribas un’offerta d’acquisto (Tender Offer) 
su 4 titoli obbligazionari già emessi da 
Snam: l’11 novembre BNP Paribas ha deter-
minato in 1 miliardo di euro in valori nominali 
l'importo complessivo delle obbligazioni 
Snam da riacquistare, pari all'importo massi-
mo fissato nel Tender Offer Memorandum.  
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Pieno successo dell’emissione 
obbligazionaria 

Agenda Nessun evento in programma entro fine 2015 

CDLI: Snam top scorer 

Il 12 novembre Snam è stata confer-
mata per il terzo anno consecutivo 
nell'indice di sostenibilità CDP Italy 
Climate Disclosure Leadership Index 
(CDLI), l'indice di sostenibilità gestito 
dal CDP, organizzazione no-profit tra 
le più importanti a livello internazionale 
impegnata nella valutazione della 
trasparenza nella diffusione di informa-
zioni da parte delle aziende in tema di 
climate change ed emissione gas 
serra, oltre che nella gestione delle 
risorse idriche. La Società ha raggiun-
to una posizione di eccellenza nel 
CDLI, ottenendo il punteggio più ele-
vato (100/100), in ulteriore migliora-
mento rispetto al punteggio di 97 del 
2014 e al 95 ottenuto come score 
d'ingresso nel 2013. 
Il risultato è stato ufficializzato nel 
corso dell'evento CDP & Borsa Italiana 
Climate Leadership Awards, tenuto a 
Milano, al Palazzo Mezzanotte.   


