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I mercati finanziari
Il mese di giugno è stato caratterizzato da

Performance dei principali indici di Borsa
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Il mercato petrolifero
Le quotazioni petrolifere hanno chiuso il
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Andamento settore utility
Il mese di giugno si è chiuso con un bilancio
negativo per il settore utility, seppure in modo contenuto (-0,2%). Solo il comparto delle
utilities regolate ha fornito un contributo
positivo (+4,5%), grazie anche al suo profilo
difensivo e di visibilità dei dividendi, in una
fase di volatilità dei mercati finanziari; al suo
interno, oltre a quello di Snam, si segnalano
i rialzi delle utilities regolate inglesi - Pennon
(+9,6%), National Grid (+8,8%), United Utilities (+6,7%) e Severn Trent (+6,2%) - in
parte riconducibili all’aspettativa di rialzo
dell’inflazione, alla quale sono indicizzati i
dividendi, in seguito alle attese di un deprezzamento della sterlina per il dopo Brexit.
L’andamento è invece risultato negativo per
il comparto “Others” (-3,5%), oltre che per
quello
delle
utilities
integrate
(-1,2%), nel quale si evidenzia la sovraperformance di RWE (+20,6%), supportata
anche del rafforzamento dei prezzi dell’energia elettrica in Germania.

Financial Markets Review giugno 2016

Giugno 2016 - Andamento settore e sottosettori

DJ Utility

‐0,2%

4,5%

Utilities integrate

‐1,2%

‐3,5%

-5%

Utilities regolate

Others

0%

5%

Fonte: elaborazione JP Morgan

Snam S.p.A. Investor Relations

Il titolo Snam
e i peers in borsa

Snam e i peers
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Consiglio di amministrazione, comunicato stampa e conference call

Corporate News
Il Cda di Snam approva la
separazione di Italgas

Piano strategico 2016-2020

Il Cda, riunitosi il 28 giugno sotto la presi-

Il CEO Marco Alverà ha presentato il 29

grado di cogliere eventuali opportunità di

denza di Carlo Malacarne, ha approvato la

giugno a Londra il Piano Strategico di Snam

investimento con ritorni attraenti.

separazione di Italgas da Snam da realizzar-

per il periodo 2016-2020, approvato dal

La qualità dei nostri asset, la solidità della

si tramite un’operazione unitaria e conte-

Consiglio di Amministrazione della società

nostra posizione finanziaria e la stabilità

stuale che comprende, tra l’altro, la scissio-

presieduto da Carlo Malacarne.

dei nostri flussi di cassa ci permetteranno

ne parziale e proporzionale e la conseguen-
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mercati. Italgas giocherà un ruolo da prota-
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detenuta da Snam in Italgas, pari al 100%

trerà sulle forti potenzialità di crescita facen-

impiegata per ulteriori investimenti ed
eventualmente per il piano di buyback”, ha

del capitale sociale, sarà trasferita alla socie-

do leva sulla sua leadership nel mercato

detto Marco Alverà.

tà beneficiaria al fine di separare l’attività di

europeo. Nei prossimi 5 anni investiremo 4,3

distribuzione di gas in Italia - dotata di una

miliardi in Italia per il potenziamento della

propria specificità rispetto alle altre attività

rete nazionale e la sua integrazione con i

del Gruppo in termini di organizzazione ope-

mercati continentali. Il rafforzamento della

rativa, contesto competitivo, regolamentazio-

posizione dell'Italia all'interno del sistema del
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ulteriormente il nostro network anche a be-

gio in Italia e all’estero.
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