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Prosegue a marzo calo azionario eurozona per timori restrizioni al
commercio internazionale. Conseguente contrazione rendimenti sovrani,
che riflettono anche posizioni accomodanti delle banche centrali

I mercati finanziari
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Il mercato petrolifero
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La dinamica settoriale ha riflesso la contrazione dei
rendimenti sovrani; difensivi e bond-proxies best
performers

Andamento dei settori
Le performance settoriali hanno risentito di un
contesto generale caratterizzato da rinnovati
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maggiore competizione da operatori low-cost.

Utilities best performers a marzo, in funzione dinamica rendimenti e newsflow M&A

Andamento settore Utilities
Dopo il calo dei 3 mesi precedenti in funzione
di timori di rialzo dei rendimenti sovrani per via

Marzo 2018 - Andamento settore e sottosettori
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Italgas torna best performer a marzo in
funzione di forti risultati annuali,
superiori alla guidance e alle attese di
mercato

Il titolo Italgas e i peers in Borsa
Con un rialzo del 10% Italgas torna a
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Agenda
Corporate events

19 aprile

Assemblea azionisti su bilancio di esercizio 2017

7 maggio

CdA Resoconto intermedio di gestione Q1 2018

8 maggio

Comunicato stampa e Conference call

Corporate News
Approvati i risultati consolidati al 31 dicembre 2017

Acquisizione di Seaside

In data 12 marzo il CdA di Italgas ha
approvato i risultati consolidati 2017 e
deliberato di proporre all’Assemblea degli
Azionisti la distribuzione di un dividendo di
0,208 euro per azione. I risultati ottenuti
evidenziano una crescita a doppia cifra di
tutti i margini e investimenti per oltre 500 mn
euro, a testimonianza della bontà del Piano
Industriale approvato lo scorso maggio. Con
7,5 mn di punti di riconsegna serviti, Italgas
si conferma leader del settore in Italia, con
una quota del 34% del mercato, e il terzo in
Europa.
Una
quota
rilevante
degli
investimenti
2017
ha
riguardato
l’installazione degli smart meters in
sostituzione dei misuratori tradizionali: ne
sono stati installati 1,66 mn di unità,
portando il totale dei nuovi misuratori

In data 13 marzo Italgas ha perfezionato
l’acquisizione del 100% della società Seaside
s.r.l., una delle maggiori Energy Service
Company (ESCo) italiane. La valorizzazione
complessiva degli asset di Seaside (enterprise
value) è stata stabilita in 8,5 mn euro. La
Società stima di chiudere l’esercizio 2017 con
un valore della produzione di circa 13 mn euro
e un Ebitda di circa 2,6 mn euro. Paolo Gallo,
CEO di Italgas, ha così commentato:
"L’acquisizione di Seaside risponde alla scelta
strategica di disporre di un know-how nel
campo dell’efficienza energetica, consentendo
altresì la possibilità di offrire alle comunità
locali iniziative di efficientamento in occasione
delle gare d’ambito”.

installati a circa 2,8 mn di unità, pari al 35%
dell’intero parco contatori, in linea con
l’obiettivo di completare il piano all’inizio del
2020. Paolo Gallo, CEO di Italgas, ha così
commentato: “L’avvio del processo di
digitalizzazione, gli investimenti realizzati, le
acquisizioni
societarie
effettuate,
la
riorganizzazione completata e i risultati
economico-finanziari testimoniano il grande
sforzo compiuto da tutte le persone di Italgas
nello svolgimento delle attività ordinarie e
straordinarie”. Principali dati: ricavi 1.124 mn
euro (+4%), EBITDA adjusted 781 mn euro
(+14%), EBIT adjusted 423 mn euro (+18%),
utile netto adjusted 296 mn euro (+34%),
debito netto 3.720 mn euro.
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