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Bilancio negativo dei mercati, sui 
quali hanno pesato il forte calo 
del settore auto e i segnali di 
rallentamento economico di 
alcuni Paesi emergenti  
 
 

 
 
Sovraperformance positiva del 
titolo Snam 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Quotazioni del greggio in 
flessione 

I mercati finanziari 

Il mese di settembre è stato caratterizzato 

da un calo generalizzato dei listini, con ribas-

si pari a -2,6% per l’indice S&P 500 statuni-

tense, a -4,1% per l’indice Stoxx 600 euro-

peo, a -2,9% per il FTSE MIB italiano e a  

-2,4% per l’indice settoriale Stoxx Europe 

600 Utilities.  

I listini sono stati in particolare penalizzati  

dalle conseguenze della vicenda Volkswa-

gen. A questo si sono aggiunte le preoccu-

pazioni, ad inizio mese, per i segnali di ral-

lentamento dell’economia in Cina e in altri 

Paesi emergenti (Brasile), oltre che per i dati 

sul mercato del lavoro USA, al di sotto delle 

aspettative (173mila nuovi posti di lavoro ad 

agosto, contro i 217mila previsti). Sempre 

per quanto riguarda gli Stati Uniti (dati di 

agosto, su base mensile) si è registrato un 

calo della produzione industriale (-0,4%) e 

un aumento delle vendite al dettaglio 

(+0,2%). Rivista al rialzo la stima del Pil USA 

nel secondo trimestre 2015 (a +3,9% su 

base trimestrale annualizzata, dal +3,7% 

della stima precedente).  

Nell’Eurozona la produzione industriale è 

risultata in miglioramento (+0,6% a luglio, su 

base mensile), come pure il dato di crescita 

del Pil nel secondo trimestre 2015 (+0,4%, 

dal +0,3% iniziale). Confermato, da parte 

della Bce, il tasso ufficiale di riferimento 

sull’attuale livello (0,05%).  

Il mercato petrolifero 

Quotazioni petrolifere in flessione a settem-
bre, sia per il greggio di riferimento statuni-
tense WTI (-8,4% con chiusura del mese a 
45,1 $/barile) che per il Brent (-8,1%, a 47,1 
$/barile), in relazione al permanere delle 

condizioni di debolezza dei fondamentali 
(eccesso di offerta e scorte ad elevati livelli), 
nonostante alcuni segnali di assestamento 
del mercato (contenuta diminuzione della 
produzione di shale oil negli Stati Uniti).  



 

 

In parallelo all’andamento negativo dei mer-

cati azionari, a settembre quasi tutti i settori 

sono risultati in calo. I comparti maggiormen-

te penalizzati sono stati quello legato alle 

materie prime (-15,4%), messo sotto pres-

sione (in particolare con il titolo della multi-

nazionale Glencore) dal rallentamento della 

domanda cinese e dalla conseguente debo-

lezza dei prezzi, e quello dell’automotive  

(-11,6%), che nell’ultima parte del mese ha 

risentito pesantemente delle vicende riguar-

danti Volkswagen e le altre case automobili-

stiche tedesche. In calo significativo anche il 

settore bancario (-7,3%), esposto alla volati-

lità dei mercati finanziari e quello 

dell’Oil&Gas (-6,7%), a fronte del permanere 

della debolezza delle quotazioni petrolifere. 

In controtendenza il settore del 

Food&Beverage (+2,7%) e quello immobilia-

re (+2,0%), grazie alla ripresa della doman-

da. In ripresa anche quello del Turismo e 

tempo libero, che beneficia dell’aumento dei 

flussi turistici a livello globale e del basso 

prezzo dei carburanti.  

A settembre il settore utility ha registrato un 

calo del 2,4% rispetto alla chiusura del mese 

precedente. Alla performance negativa ha 

contribuito esclusivamente il comparto delle 

Energy Utilities (-6,7%), in seguito al forte 

calo di RWE ed E.ON, penalizzate dalla 

prospettiva di elevati costi per lo smantella-

mento di impianti nucleari, oltre che di EDF, 

in relazione al significativo impegno finanzia-

rio richiesto dal suo piano di investimenti nel 

settore nucleare e delle fonti rinnovabili. 

Sono invece risultati positivi gli andamenti 

del comparto “Other” (+1,1%) e, ancor più, di 

quello “Defensive” (+5,9%), in quanto privile-

giato dagli investitori in situazioni di turbolen-

za dei mercati finanziari. 

Andamento dei settori 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 

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

Il titolo Snam ha chiuso il mese di settembre 

con un rialzo pari a +5,3% (a 4,59 euro per 

azione), sovraperformando, in netta contro-

tendenza, sia il mercato italiano che il setto-

re Utility, grazie all’interesse degli investitori 

per le sue caratteristiche di stabilità e sicu-

rezza dei rendimenti, in fasi di mercato ca-

ratterizzate da elevata volatilità.  

 

I volumi medi scambiati sul titolo nel mese di 

settembre sono stati pari a 11,97 milioni di 

pezzi, in leggero aumento rispetto agli 11,6 

milioni del mese precedente.  

M.o.U tra Snam e Socar 

Il presidente di Socar Rovnag Abdullayev e il 

Ceo di Snam Carlo Malacarne si sono incon-

trati il 23 settembre a Baku. Il meeting si è 

focalizzato sul possibile coinvolgimento di 

Socar e Snam nella condivisione di expertise 

e best practice per la realizzazione e la ge-

stione delle infrastrutture necessarie al tra-

sporto del gas naturale dalla Repubblica 

dell’Azerbaijan e da altri Paesi produttori ai 

mercati europei attraverso le infrastrutture 

italiane, con l’obiettivo di rafforzare ulterior-

mente la diversificazione e la sicurezza degli 

approvvigionamenti di gas all’Europa. 

Nel corso dell’incontro, è stato inoltre firmato 

un Memorandum of Understanding per la 

valutazione congiunta di iniziative volte allo 

sviluppo del Corridoio Sud come nuova, 

importante direttrice dei flussi di gas verso 

l’Europa. Il memorandum getta le basi per 

un’ulteriore condivisione di informazioni e 

approfondimenti tra le due compagnie.  

 

Corporate News 

Snam e i peers 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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Il 10 settembre il titolo Snam è stato confer-

mato per il settimo anno consecutivo nel 

Dow Jones Sustainability World Index, il più 

importante indice borsistico mondiale di 

valutazione della responsabilità sociale delle 

imprese. La conferma testimonia il costante 

impegno della Società per lo sviluppo soste-

nibile e la continua creazione di valore per 

sé e per i propri stakeholder. 

I risultati di quest’anno, in miglioramento 

rispetto a quelli dell’anno scorso in termini di 

posizionamento complessivo (da 82 a 85 

punti), registrano in particolare un significati-

vo progresso nella sezione ambientale - 

allineata al best score di settore - e in quella 

sociale, a conferma della capacità di Snam 

di garantire l’eccellenza nella salvaguardia 

dell’ambiente, in un contesto di dialogo e 

interazione con il territorio. 

Il Dow Jones Sustainability World Index, 

costituito nel 1999 con l'intento di tracciare la 
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performance finanziaria dei titoli che si 

distinguono per risultati eccellenti sotto un 

profilo economico, sociale e ambientale, 

include a livello mondiale 317 aziende, di 

cui 10 italiane, su un universo di 2.500 

compagnie invitate a partecipare. 

Agenda 
Ottobre 

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

Snam riconfermata nel DJSI  


