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Crescita generalizzata dei mercati
azionari, sostenuti principalmente
dai nuovi rialzi del prezzo del
greggio

Titolo Snam in calo

Quotazioni petrolifere in crescita

Snam S.p.A. Investor Relations

I mercati finanziari
Il mese di aprile è stato caratterizzato da un
andamento positivo dei listini, con rialzi pari
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Il mercato petrolifero

Andamento dei settori
Andamento dei principali settori, aprile 2016
Nel mese di aprile i settori sono stati caratterizzati da un andamento contrastato. Tra
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irregolarità delle emissioni rilevate dal Ministero dei Trasporti tedesco per numerose
case automobilistiche (in aggiunta a Volk-

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg
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Andamento settore utility
Aprile 2016 - Andamento settore e sottosettori
Ad aprile il settore utility ha registrato un
andamento positivo (+3,1%), riconducibile
principalmente al comparto delle società
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DJ Utility

3,1%

molto positive realizzate da EDF (+27,2%),
in relazione all’atteso incremento dei prezzi
del mercato elettrico, oltre che da RWE
-0,5%

(+14,7%) e da E.ON (+6,8%), che beneficia-

Utilities Regolate

no di recenti stime ufficiali sui costi di smantellamento delle centrali nucleari inferiori
Utilities Integrate

5,2%

rispetto agli accantonamenti effettuati. A
seguire il comparto “Others” (+1,6%), nel
quale continua la sovraperformance positiva
1,6%

di Drax Group (+17,5%). E’ invece risultato

Others

negativo l’andamento delle società regolate
(-0,5%), anche in relazione all’andamento

-5%

0%

5%

10%

negativo di Snam (-3,2%) e di Terna (-1,8%).
Fonte: elaborazione JP Morgan

Financial Markets Review aprile 2016

Snam S.p.A. Investor Relations

Il titolo Snam
e i peers in borsa

Snam e i peers
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Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg
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Corporate News
Snam: i risultati del primo trimestre 2016

Il CdA nomina Marco Alverà
Amministratore Delegato

L’Assemblea degli Azionisti
approva il bilancio 2015 e
nomina Malacarne Presidente

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi l’11

Il Consiglio di Amministrazione di Snam,

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di

maggio sotto la presidenza di Carlo Malacar-

presieduto da Carlo Malacarne, ha nominato

Snam, riunitasi il 27 aprile a San Donato

ne, ha approvato i risultati consolidati del
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gas".

requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa

per azione; ha approvato con delibera non

vigente.

vincolante la sezione della Relazione sulla
Remunerazione 2016; e ha nominato il
Collegio Sindacale per tre esercizi.
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Snam e i suoi peers: risultati 1Q 2016

Il 12 maggio Snam ha presentato i risultati del 1Q 2016

Il 27 aprile Red Eléctrica ha presentato i risultati del 1Q 2016

Highlight finanziari

Highlight finanziari

(milioni di euro)

1Q 2015

1Q 2016

Variazione

Ricavi totali

929

852

(8,3%)

Utile operativo lordo (EBITDA)

717

643

Utile operativo (EBIT)

510

Utile netto1
Investimenti tecnici
Debito netto
1

(milioni di euro)

1Q 2015

1Q 2016 Variazione

Ricavi totali

487

488

+0,2%

(10,3%)

Utile operativo lordo (EBITDA)

387

393

+1,4%

429

(15,9%)

Utile operativo (EBIT)

270

273

+1,1%

325

266

(18,2%)

Utile netto

166

174

+4,6%

225

231

+2,7%

Investimenti tecnici

99

277

+179,0%

13.779*

13.543

(1,7%)

Debito netto

4.906*

5.163

+5,2%

L’utile netto è di competenza di Snam.

* Debito al 31.12.2015.

* Debito al 31.12.2015.

Highlight operativi

(miliardi di metri cubi)
Gas immesso nella rete di trasporto

1Q 2015

1Q 2016 Variazione

16,00

16,50

+3,2%

Capacità disponibile di stoccaggio

11,4

11,5

+0,9%

Il 19 aprile Enagas ha presentato i dati relativi al 1Q 2016

Numero di contatori attivi (mln)

6,41

6,53

+1,8%

Highlight finanziari

(milioni di euro)

1Q 2015

1Q 2016 Variazione

Ricavi totali

302

299

(1,2%)

Utile operativo lordo (EBITDA)

222

207

(6,6%)

Utile operativo (EBIT)

147

138

(6,3%)

Utile netto

101

101

+0,5%

50

72

+44,0%

4.237*

4.146

(2,0%)

Il 4 maggio Terna ha presentato i risultati relativi al 1Q 2016
Investimenti tecnici

Highlight finanziari
(milioni di euro)

Debito netto

1Q 2015

1Q 2016 Variazione

Ricavi totali

513

517

+0,8%

Utile operativo lordo (EBITDA)

402

395

(1,6%)

Utile operativo (EBIT)

281

264

(6,2%)

Utile netto

165

162

(1,8%)

Investimenti tecnici

177

158

(10,7%)

8.003*

7.687

(3,9%)

Debito netto

* Debito al 31.12.2015.

* Debito al 31.12.2015.
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