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Bilancio prevalentemente 
positivo, a marzo, per i listini 
azionari, sostenuti principalmente 
dalle attese per una politica 
monetaria più espansiva da parte 
della Bce  
 

 
In rialzo anche il titolo Snam  
 
 
 
 
 
 

Quotazioni del greggio in ribasso 

I mercati finanziari 

Il mese di marzo è stato caratterizzato da 

una crescita per gran parte dei mercati azio-

nari, con rialzi pari allo 0,7% per l’S&P500 

statunitense, al 6,1% per l’indice FTSE MIB  

italiano e al 3,4% per l’indice settoriale Stoxx 

Europe Utilities; ha fatto eccezione il DJ 

Stoxx50 europeo, che ha chiuso in ribasso (-

1,7%).  

Nonostante le tensioni geopolitiche in Ucrai-

na, nella seconda parte del mese i listini 

hanno in particolare beneficiato dalle cre-

scenti aspettative per possibili misure espan-

sive non convenzionali da parte della Bce, in 

seguito anche all’apertura in tale direzione 

dimostrata dal Governatore della Banca 

centrale tedesca. Un ulteriore supporto è 

arrivato da positivi dati macroeconomici negli 

Stati Uniti.  

 

Per quanto riguarda gli elementi di carattere 

macroeconomico, negli Stati Uniti (con riferi-

mento al mese di febbraio, su base mensile) 

sono risultati in crescita i dati relativi agli 

ordini di beni durevoli (+2,2%), alla produzio-

ne industriale (+0,6%) e ai permessi edilizi 

(+7,7%); in rialzo anche l’indice sulla fiducia 

dei consumatori (a 82,3 punti a marzo, dai 

78,3 del mese precedente).  Rettificato al 

rialzo il dato finale sull’andamento del Pil nel 

quarto trimestre 2013, al +2,6%, rispetto 

all’iniziale +2,4%.  

Nell’Area dell’euro la produzione industriale 

è risultata in flessione (-0,2% a gennaio, su 

base mensile), come pure l’indice tedesco 

Zew sulle aspettative di andamento dell’eco-

nomia (a 46,6 punti a marzo, dai 56,7 del 

mese precedente).  Riviste al rialzo, da parte 

della Bce, le previsioni del Pil dell’Eurozona : 

+1,2% nel 2014 (dal +1,1% precedente), 

+1,5% nel 2015 e +1,8% nel 2016.  

Il mercato petrolifero 

Il mese di marzo è stato caratterizzato da un 

indebolimento delle quotazioni petrolifere, 

penalizzate da una situazione di aumento 

dell’offerta, in seguito alla decisione degli 

Stati Uniti di mettere sul mercato una parte 

(5 milioni di barili) delle scorte strategiche di 

petrolio e all’aumento dell’export da parte di 

alcuni Paesi Opec (in particolare l’Iraq). Il 

greggio di riferimento statunitense WTI ha 

chiuso a 101,6 $/barile (-0,9%), il Brent a 

106,9 $/barile (-2,1%). 



 

 

Nel corso del mese di marzo i mercati hanno 

mostrato performance generalmente positi-

ve, sostenuti dalle attese per nuove opera-

zioni espansive di politica monetaria da par-

te della Bce e da dati macroeconomici positi-

vi provenienti dagli Stati Uniti 

  

Per quanto riguarda i settori, essi hanno 

fatto registrare performance contrastate. 

Alcuni comparti hanno mostrato andamenti 

in crescita, come quello delle utility; esso ha 

beneficiato del favorevole trend che sta ca-

ratterizzando in questi primi mesi dell’anno 

le società di generazione elettrica, sostenute 

da risultati di periodo superiori alle attese e 

da positive attese per il 2014. Altri sono 

invece risultati in calo; in particolar modo il 

comparto delle materie prime è stato spinto 

al ribasso dalla pubblicazione di dati ma-

croeconomici negativi in Cina (export di 

febbraio -18%, rispetto al +7,5% atteso). 

 

Durante il mese di marzo il settore utility ha 

registrato un andamento in crescita del 

3,4%.  

 

Il comparto è stato spinto al rialzo in partico-

lare dalle società integrate, le cui performan-

ce in netto rialzo hanno continuato a benefi-

ciare degli effetti generati dai risultati del 

2013, oltrechè di operazioni di ottimizzazio-

ne della struttura societaria (Enel +10%) e di 

positive attese per il 2014 (GDF Suez + 7%) 

Il settore utility  
nel mercato borsistico  

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 

Andamento dei principali settori, marzo 2014 
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Il settore delle utility ha beneficiato del favorevole trend che sta caratterizzando in questi 
primi mesi dell’anno le società di generazione elettrica, sostenute da risultati di periodo 

superiori alle attese e da positive attese per il 2014 
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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 4,25 euro, mostrando una 

performance in crescita rispetto al mese 

precedente (+3,1%). 

 

Il titolo, che ha sottoperformato il mercato 

italiano e ha mostrato un andamento in linea 

con il settore utility, ha trovato supporto nella 

prima parte del mese nei positivi risultati del 

2013 presentati alla comunità finanziaria a 

fine febbraio, nella seconda metà nel piano 

strategico 2014-2017 comunicato il 19 mar-

zo. 

 

I volumi medi scambiati sul titolo nel mese di 

marzo sono stati pari a 11 milioni di pezzi, in 

crescita rispetto ai 7,7 milioni del mese di 

febbraio. 

Piano strategico 2014-2017 

Il 19 marzo 2014 l’Amministratore Delegato, 

Carlo Malacarne, ha presentato il Piano 

Strategico di Snam per il periodo 2014-2017, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione 

della Società presieduto da Lorenzo Bini 

Smaghi.                    

"Per il periodo 2014-2017 confermiamo un 

significativo piano di investimenti, pari a 6 

miliardi di euro, con l’obiettivo di aumentare 

il grado di sicurezza e di flessibilità del siste-

ma gas italiano in un’ottica più ampia di 

integrazione con le reti europee", ha detto 

l’AD Carlo Malacarne . 

“La realizzazione di questo piano risponderà 

alla consueta, rigorosa disciplina finanziaria, 

consentendo a Snam di continuare il percor-

so intrapreso di crescita profittevole e di 

confermare una dividend policy attrattiva e 

sostenibile mantenendo inalterata la solida 

Corporate News 

Snam e i peers 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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struttura patrimoniale”, ha concluso . 

Il piano complessivo di investimenti in Italia 

nel quadriennio 2014-2017 ammonta a 6 

miliardi di euro, di cui 1,3 miliardi nel 2014, 

volto all’ulteriore potenziamento delle infra-

strutture gas nazionali nella più ampia ottica 

di un’effettiva interconnessione con le reti 

europee, incrementando la sicurezza degli 

approvvigionamenti e la flessibilità del siste-

ma. 
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Il memorandum d'intesa firmato da Snam 

e Fluxys in data 31 marzo sviluppa ulte-

riormente l'alleanza strategica siglata nel 

2012 con l’obiettivo di perseguire opportu-

nità di crescita attraverso progetti volti a 

migliorare la flessibilità e la sicurezza degli 

approvvigionamenti nelle infrastrutture del 

gas in Europa. Secondo i termini del me-

morandum, la joint company attualmente 

allo studio combinerebbe, in particolare, 

gli asset internazionali di Fluxys e Snam 

situati nei corridoi energetici europei sud-

nord ed est-ovest, ad esclusione dei ri-

spettivi mercati nazionali delle Società 

(Belgio e Italia), con l’obiettivo di svolgere 

un ruolo chiave come facilitatore di una 

maggiore flessibilità e liquidità del mercato 

attraverso una migliore interconnessione 

delle reti gas a livello europeo. 

MoU tra Snam e Fluxys 

Agenda 
Aprile 

15 Assemblea degli azionisti, unica convocazione.  
 Bilancio di esercizio 2013, Delibera distribuzione utile dell’esercizio 2013 


