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Netto ribasso dei mercati azionari eurozona indotto dalla crisi valutaria dei
mercati emergenti e tensioni sull’Italia. Core yields in calo

I mercati finanziari
Netto ribasso dei mercati azionari eurozona ad
agosto, essenzialmente indotto dalla crisi

Performance dei principali indici di Borsa

Agosto ‘18
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Il mercato petrolifero
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Andamento dei settori

Bancari in forte calo per via dell’esposizione ai debiti
sovrani periferici e ai mercati emergenti

Per via dell’esposizione ai mercati emergenti e
ai bond governativi periferici, il settore bancario

Andamento dei principali settori, agosto 2018
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Fonte: elaborazione Italgas su dati Bloomberg

trimestrali e rafforzamento dividend policy.

Utilities fra worst performers con rialzo spread periferici e risultati trimestrali

Andamento settore Utilities
Con un calo di oltre il 4%, il settore utilities è
risultato fra i worst performers, penalizzato sia
dall’esposizione
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operatori
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Il titolo Italgas e i peers in Borsa
Con un calo di oltre il 5% Italgas è risultata fra i
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Fonte: elaborazione Italgas su dati Bloomberg
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CdA risultati Q3, comunicato stampa e conference call
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Corporate News
Fitch conferma rating Italgas a ‘BBB+’, Outlook Stabile
In data 01 agosto Fitch ha confermato sia il
merito di credito a lungo termine (BBB+),
outlook stabile, che il debito senior non
garantito di Italgas. L’attestazione del rating
ha riflesso l’aggiornamento del Piano
Strategico 2018-2024 di Italgas, che ha
confermato gli obiettivi strategici e finanziari
di medio termine del Gruppo. Fitch ha
sottolineato come l’obiettivo di Italgas di
incrementare la propria market share nel
mercato italiano, anche grazie a operazioni
di M&A, sia supportato da un piano di
investimenti rafforzato rispetto a quello
presentato l’anno precedente, con un focus
importante sulla digitalizzazione degli assets
e dei processi. Italgas, inoltre, può contare
su una struttura del debito solida con un
costo competitivo, elevata percentuale di
strumenti di debito a tasso fisso e durata di

lungo termine, limitando così il rischio di
rifinanziamento e di incremento del tasso di
interesse e potendo contare su una solida
liquidità garantita dalle linee bancarie
committed a disposizione.
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