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Andamento molto positivo dei 
listini azionari, sostenuti dalle 
politiche monetarie espansive 
delle principali Banche centrali  
 
 
 

 
 
Titolo Snam in rialzo 
 
 
 
 
 

 
Quotazioni del greggio in crescita  

I mercati finanziari 

Il mese di ottobre è stato caratterizzato da 
una crescita sostenuta e generalizzata dei 
listini, con rialzi pari a +8,3% per l’indice 
S&P 500 statunitense, a +8,0% per l’indice 
Stoxx 600 europeo, a +5,4% per il FTSE 
MIB italiano e a +7,4% per l’indice settoriale 
Stoxx Europe 600 Utilities. Mentre i listini 
europei sono stati in particolare sostenuti 
dalla disponibilità della Bce a un possibile 
ampliamento del programma di Quantitative 
easing, il listino USA ha beneficiato dalle 
aspettative di un rinvio dell’incremento dei 
tassi di interesse da parte della Fed; un 

ulteriore sostegno è arrivato da alcuni risul-
tati societari trimestrali superiori rispetto alle 
attese.  
Per quanto riguarda i dati macroeconomici, 
negli Stati Uniti (dati di settembre, su base 
mensile) sono risultati in flessione la produ-
zione industriale (-0,2%), gli ordini di beni 
durevoli (-1,2%) e gli ordini all’industria  
(-1,7%); in lieve incremento le vendite al 

dettaglio (+0,1%). In linea con le attese il 
dato finale del Pil nel terzo trimestre 2015 
(+1,5% su base trimestrale annualizzata, dal 
+3,9% del secondo trimestre). Confermati, 

da parte della Fed, i tassi di riferimento 
sull’attuale livello (0,25%).  
Nell’Eurozona (dati di agosto, su base men-
sile) la produzione industriale è risultata in 
contrazione (-0,5%), invariate le vendite al 
dettaglio; in contrazione l’indice Zew sulle 

aspettative degli investitori (a 30,1 punti a 
ottobre, dai 33,3 del mese precedente). 
Confermato, da parte della Bce, il tasso 
ufficiale di riferimento sull’attuale livello 

(0,05%). Il Fondo monetario internazionale 
ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita 
dell’economia a livello globale per il 2015 e il 
2016, portandole rispettivamente al +3,1% 
(dal +3,3% del precedente Outlook di luglio) 
e al +3,6% (dal +3,8%); le previsioni di cre-

scita degli Stati Uniti sono pari rispettiva-
mente a +2,6% e a +2,8%, quelle per l’Euro-
zona a +1,5% e a +1,6% e quelle per l’Italia 
a +0,8% e a +1,3%. 

Il mercato petrolifero 
Nonostante il permanere della debolezza dei 
fondamentali di mercato, a ottobre le quota-
zioni petrolifere hanno registrato una cresci-
ta per il greggio di riferimento statunitense 
WTI (+3,3% con chiusura del mese a 46,6 $/
barile) e per il Brent (+1,0%, a 47,6 $/barile), 

sostenute dal calo della produzione USA di 
shale oil. Ulteriori elementi di sostegno sono 
state le tensioni geopolitiche in Medio Orien-
te e le previsioni dell’Energy Information 
Administration di un trend più sostenuto di 
incremento della domanda petrolifera.  



 

 

In linea con i mercati azionari, il mese di 

ottobre è stato caratterizzato da un anda-

mento positivo di tutti i settori.  

Tra i settori maggiormente performanti si 

evidenziano: 1) quello dell’auto, che dopo la 

flessione dello scandalo Volkswagen, ha 

beneficiato delle crescenti immatricolazioni 

in ambito europeo e del buon andamento 

della componentistica; 2) il settore delle 

risorse di base, caratterizzato dal parziale 

recupero, dopo le forti perdite del mese pre-

cedente, delle società del comparto minera-

rio (tra le quali in particolare la multinaziona-

le Glencore, su ipotesi di vendita o di OPA); 

3) il settore petrolifero, in relazione al recu-

pero del prezzo del greggio.  

Molto positive anche le performance dei 

servizi finanziari e del settore tecnologico, 

grazie principalmente a risultati societari 

superiori rispetto alle attese.  

A ottobre il settore utility ha registrato un 

rialzo del 7,4% rispetto alla chiusura del 

mese precedente. Alla performance positiva 

ha contribuito in particolare il comparto delle 

Utilities integrate (+9,5%), in seguito ai forti 

rialzi di RWE ed E.ON, che hanno beneficia-

to del via libera del Governo tedesco ai fondi 

stanziati per lo smantellamento degli impianti 

nucleari.  

Molto positivo anche l’andamento del com-

parto “Others” (+7,2%), grazie in particolare 

a Enel Green Power in relazione all’ipotesi di 

integrazione delle sue attività in Enel. Più 

contenuta la performance del sotto-settore 

delle Utilities regolate (+3,3%), in quanto, 

dato il loro carattere difensivo, sono meno 

attrattive per gli investitori in situazioni di 

volatilità meno accentuata dei mercati finan-

ziari. 

Andamento dei settori 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 

Andamento dei principali settori, ottobre 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 ottobre 

con un rialzo pari a +2,5% (a 4,71 euro per 

azione), più contenuto rispetto a quelli realiz-

zati dal settore Utility e dal mercato italiano, 

scontando in parte la sovraperformance 

realizzata nell’ultima parte del mese prece-

dente.  

 

I volumi medi scambiati sul titolo nel mese di 

ottobre sono stati pari a 11,8 milioni di pezzi, 

sostanzialmente in linea al livello del mese 

precedente (11,9 milioni di pezzi).  

Snam: risultati 9M 2015  

Il Consiglio di Amministrazione di Snam, 

riunitosi il 27 ottobre sotto la presidenza di 

Lorenzo Bini Smaghi, ha approvato i risultati 

consolidati dei primi nove mesi e del terzo 

trimestre 2015 (non sottoposti a revisione 

contabile). 

Carlo Malacarne, CEO di Snam, ha com-

mentato così i risultati: 

“I primi nove mesi del 2015 hanno chiuso 

con un utile netto adjusted in crescita di circa 

il 6% rispetto allo stesso periodo dello scor-

so anno. La forte generazione di cassa delle 

attività operative di quasi 1,7 miliardi di euro 

ci ha consentito di mantenere l'indebitamen-

to finanziario netto sui livelli del 2014, dopo 

aver finanziato gli investimenti del periodo e 

l'intero dividendo dell'anno. 

Questi risultati rafforzano i nostri obiettivi di 

garantire agli azionisti una crescita profitte-

vole e remunerativa attraverso investimenti 

mirati e di perseguire la disciplina finanziaria 

mantenendo una solida struttura patrimonia-

le". 

 

Corporate News  

Snam e i peers 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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In data 30 ottobre l’Autorità per l’energia 

elettrica, il gas e il servizio idrico ha pubbli-

cato il secondo documento di consultazione 

relativo agli orientamenti finali in relazione ai 

criteri per la determinazione e l’aggiorna-

mento del tasso di remunerazione  del capi-

tale investito per i settori elettrico e gas. 

Il documento finale è atteso per la prima 

metà di dicembre 2015. 
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Agenda Nessun evento in programma entro fine 2015 

Autorità: secondo documento 
di consultazione 



 

 

Snam e i suoi peers: risultati 9M 2015 

Highlight operativi 

Highlight finanziari 

Il 28 ottobre Snam ha presentato i risultati dei 9M 2015 

(miliardi di metri cubi) 9M 2014 Variazione 

Gas immesso nella rete di trasporto 47,13 5,8% 

Capacità disponibile di stoccaggio 11,4 0,9% 

Numero di contatori attivi (mln) 6,379 +2,1% 

9M 2015 

49,86 

11,5 

6,516 

(milioni di euro) 9M 2014 9M 2015 Variazione 

Ricavi totali 2.648 2.748 +3,8% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 2.111 2.108 (0,1%) 

Utile operativo adjusted (EBIT adj.) 1.528 1.507 (1,4%) 

Utile netto1 863 888 +2,9% 

Investimenti tecnici 856 803 (6,2%) 

Debito netto 13.652* 13.709 +0,4% 

1 L’utile netto è di competenza di Snam 

* Debito al 31.12.2014 

Terna presenterà i risultati relativi ai 9M 2015 l’11 novembre. 

Il 20 ottobre Enagas ha presentato i risultati dei 9M 2015 

(milioni di euro) 9M 2014 9M 2015 Variazione 

Ricavi totali 930 921 (1,0%) 

Utile operativo lordo (EBITDA) 733 685 (6,6%) 

Utile operativo (EBIT) 496 468 (5,8%) 

Utile netto 308 313 +1,5% 

Investimenti tecnici   546   409   (25%) 

Debito netto 4.059* 4.052 (0,2%) 

Highlight finanziari 

Il 28 ottobre Red Electrica ha presentato i dati relativi ai 9M 2015 

(milioni di euro) 9M 2014 9M 2015 Variazione 

Ricavi totali 1.374 1.456 +6,0% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 1.017 1.088 +7,0% 

Utile operativo (EBIT) 702 738 +5,2% 

Utile netto   415 449   +8,2% 

Debito netto 5.408* 5.176 (4,3%) 

Investimenti tecnici   368   328   (10,7%) 

Highlight finanziari 
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