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I mercati finanziari
Il mese di marzo è stato caratterizzato da un

Performance dei principali indici di Borsa

andamento positivo dei listini, con rialzi pari
a +6,6% per l’indice S&P 500 statunitense, a
+1,1% per lo Stoxx 600 europeo, a +2,8%
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dalla Bce e, in termini più indiretti, dalla Fed:
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easing per sostenere il credito all’economia
reale e favorire la ripresa economica dell’Eu-

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg

rozona, mentre la Fed ha confermato l’impo-

zione industriale (-0,5%) e le vendite al det-

gennaio, su base mensile) produzione indu-

stazione di gradualità dei prossimi interventi

taglio (-0,1%); indicazioni positive sono inve-

striale in crescita a livello aggregato (+2,1%),

di aumento dei tassi di interesse. Un ulterio-

ce arrivate dal mercato del lavoro, che a

oltre che in Germania (+3,3%) e in Italia

re elemento di sostegno è arrivato da alcuni

marzo ha registrato 215mila nuovi occupati

(+1,9%); in miglioramento l’indice Pmi mani-

segnali positivi sull’andamento della con-

nei settori non-agricoli, oltre che dalla revi-

fatturiero (a 51,6 punti a marzo, dai 51,4 del

giuntura economica nell’Area euro.

sione al rialzo della crescita del Pil USA nel

mese precedente). Riduzione, da parte della

Per quanto riguarda i dati macroeconomici,

quarto trimestre 2015 (all’1,4%, su base

Bce, del tasso ufficiale di riferimento, dallo

negli Stati Uniti (dati di febbraio, su base

trimestrale annualizzata, rispetto alla prece-

0,05% a zero.

mensile) sono risultate in flessione la produ-

dente stima di +1,0%). Nell’Eurozona (dati di

Il mercato petrolifero
Quotazioni petrolifere in crescita a marzo,
anche se continuano a mantenersi su livelli
molto contenuti, ai minimi dal 2004. I rialzi
sono stati pari +13,6% per il greggio di riferimento statunitense WTI (chiusura mese a

38,3 $/barile) e a +7,7% per il Brent (a 38,7
$/barile). Il sostegno è arrivato principalmente dalle attese per la convocazione di un
vertice (a Doha, in aprile) tra produttori Opec
e non-Opec per concordare interventi sui

livelli di produzione. Un ulteriore supporto è
arrivato dal calo della produzione di shale
oil negli Stati Uniti.

Andamento dei settori
Andamento dei principali settori, marzo 2016
Nel mese di marzo i settori sono stati caratDJ B as i c Res our c es ; 6, 1%
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Quantitative easing della Bce.
Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg

Andamento settore utility
Marzo 2016 - Andamento settore e sottosettori
A marzo il settore utility ha registrato un
andamento positivo (+2,5%), riconducibile
principalmente al comparto delle Utilities
regolate (+2,9%), grazie agli interessanti
DJ Utility

2,5%

rendimenti garantiti e alla visibilità sugli utili
futuri dalle Società del settore. A seguire il
comparto “Others” (+2,5%), in relazione alle

Utilities Regolate

2,9%

prospettive di sviluppo, in particolare, di Drax
Group (+16,9%), che ha siglato un accordo
di fornitura di servizi con National Grid.

Utilities Integrate

2,2%

Positiva anche la performance delle società
integrate (+2,2%), nonostante il permanere
delle difficoltà del settore della generazione
elettrica in Europa, con in evidenza Gas
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Others

Natural (+10,2%) e Centrica (+9,5%), in
grado di preservare la politica dei dividendi,
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anche grazie a programmi di riduzione dei
costi.

Financial Markets Review marzo 2016

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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Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg
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Corporate News
Snam: risultati 2015
Il 17 marzo il Consiglio di Amministrazione di

Strategico, potenziando le infrastrutture gas

Snam, sotto la presidenza di Lorenzo Bini

italiane e sviluppando progetti al servizio sia

Smaghi, ha approvato il bilancio consolidato

dell'integrazione delle reti europee sia della

e il progetto di bilancio di esercizio per il

diversificazione

2015 che chiudono, rispettivamente, con un

attraverso investimenti tecnici per circa 1,3

utile netto di 1.238 milioni di euro e di 825

miliardi di euro e l’acquisizione della parteci-

milioni di euro. Il Consiglio ha inoltre delibe-

pazione in TAP.

rato di proporre all'Assemblea la distribuzio-

Il cash flow generato dall’attività operativa ha

ne di un dividendo di 0,25 euro per azione.

consentito di finanziare la crescita e i divi-

“I risultati raggiunti nel 2015 confermano la

dendi distribuiti agli azionisti, mantenendo un

solidità della nostra strategia di crescita per

indebitamento finanziario netto inferiore a

un sistema infrastrutturale sempre più effi-

13,8 miliardi di euro.

ciente e interconnesso, in grado di generare

Questi risultati, uniti a una solida struttura

degli

approvvigionamenti,

ulteriori benefici per il Paese - ha detto l’AD

patrimoniale, - ha concluso Malacarne - ci

Carlo Malacarne -. L’utile operativo si con-

consentono di confermare l’attuale politica di

ferma intorno ai 2 miliardi di euro, mentre

dividendo e di proporre all’Assemblea degli

l’utile netto adjusted si attesta a circa 1,2

Azionisti la distribuzione di un dividendo di

miliardi di euro, in crescita del 12% rispetto

competenza 2015 pari a 0,25 euro per azio-

al 2014.

ne, in linea con quello del 2014”.

Anche quest’anno abbiamo proseguito con
successo il percorso illustrato nel Piano
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Snam e i suoi peers: risultati 2015

Il 17 marzo Snam ha presentato i risultati 2015
Highlight finanziari

Highlight operativi

(miliardi di metri cubi)

2014

2015 Variazione

+2,3%

Gas immesso nella rete di trasporto

62,25

67,25

+8,0%

2.799

+0,8%

Capacità disponibile di stoccaggio

11,4

11,5

+0,9%

1.973

1.990

+0,9%

Numero di contatori attivi (mln)

6,41

6,53

+1,8%

Utile netto adj.1

1.078

1.209

+12,2%

Investimenti tecnici

1.313

1.272

(3,1%)

13.652

13.779

+0,9%

(milioni di euro)

2014

2015

Variazione

Ricavi totali

3.566

3.649

Utile operativo lordo (EBITDA)

2.776

Utile operativo adj. (EBIT adj.)

Debito netto
1

L’utile netto è di competenza di Snam.

Il 21 marzo Terna ha presentato i risultati relativi al 2015

(milioni di euro)

2014

2015 Variazione

Ricavi totali

1.996

2.082

+4,3%

Utile operativo lordo (EBITDA)

1.491

1.539

+3,2%

Utile operativo (EBIT)

1.011

1.022

+1,1%

544

596

+9,4%

Investimenti tecnici

1.096

1.103

+0,6%

Debito netto

6.966

8.003

+14,9%

Utile netto
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