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Azionario arresta caduta con mitigate tensioni periferiche malgrado
debolezza dell’oil e persistenti timori di rallentamento. Core yields in
moderata contrazione, ma permangono attese di normalizzazione monetaria

I mercati finanziari
Sostanziale stabilità per l’azionario eurozona a
novembre. Le pressioni ribassiste indotte da:
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Il mercato petrolifero
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Andamento dei settori

La dinamica settoriale ha continuato a riflettere timori di
rallentamento economico, nonché forte calo dell’oil;
difensivi ancora best performers

La dinamica settoriale ha continuato a riflettere
timori di rallentamento economico indotti dalla
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prosecuzione trattative Telecom Italia/OF).

Utilities ancora fra best performers con calo inflazione attesa e persistenza risk-off

Andamento settore Utilities
Rialzo del 5% per il settore utilities, che
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ai produttori elettrici rispetto alle regole UE.
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Il titolo Italgas e i peers in Borsa
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Agenda

22 febbraio

CdA risultati Q4/FY, comunicato stampa e conference call

Corporate events

Corporate News
Approvati i risultati consolidati 9M 2018
In data 05 novembre, il CdA di Italgas ha
approvato i risultati consolidati 9M 2018, che
hanno registrato ricavi totali per 881 mn euro
(+5.5%), Ebitda per 629 mn euro (+8.9%),
Ebit per 334 mn euro (+8.9%), utile netto per
226 mn euro (+6.1%), investimenti tecnici
per 349 mn euro (+0.8%) e debito netto per
3.7 bn euro circa (+0.4% YTD).
Proseguono i programmi di investimento, ivi
incluse le iniziative volte alla digitalizzazione
della rete, nonché le attività di M&A con
l’obiettivo di consolidare ulteriormente la
presenza della Società sul mercato. Una
quota rilevante degli investimenti ha
riguardato il piano di installazione degli smart
meters in sostituzione dei misuratori
tradizionali. Nei primi nove mesi del 2018,
considerando anche le società partecipate
non consolidate, ne sono stati installati 1.4

mn circa, portando il totale a 4.3 mn circa,
pari al 53.2% dell’intero parco contatori.
L'obiettivo è di completare il piano di
sostituzione entro i primi mesi del 2020. Con
oltre 67K chilometri di rete gestiti e 7.5 mn di
PDR, Italgas conferma la sua posizione di
leader del settore in Italia, con una quota di
mercato che supera il 34%, e di terzo
operatore in Europa. Paolo Gallo, CEO di
Italgas, ha così commentato: “Tali risultati ci
consentono di confermare i target fissati per
il 2018 dal Piano Industriale grazie alla
costante attenzione all’efficienza operativa e
all’impegno
nella
realizzazione
degli
investimenti previsti, investimenti che hanno
già prodotto un apprezzabile sviluppo delle
reti e del numero dei clienti gestiti”.

Rinnovato Programma EMTN
In data 05 novembre, il CdA di Italgas ha
deliberato il rinnovo del Programma EMTN,
avviato nel 2016 e successivamente rinnovato
nel 2017, per un controvalore massimo
complessivo di nominali 3.5 bn euro. Ad oggi,
nell’ambito del Programma EMTN, sono stati
emessi prestiti obbligazionari per nominali 2.9
bn euro. Il Programma EMTN rappresenta uno
strumento efficace per continuare ad accedere
ai mercati del debito obbligazionario e
acquisire risorse finanziarie a costi competitivi
per supportare i programmi di sviluppo della
Società.
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