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Divergenza azionario eurozona vs US indotta da forte rialzo EUR/USD con
finalizzazione Recovery Fund. Spread BTP-Bund a minimi da fine febbraio con
migliorato scenario eurozona

I mercati finanziari
Marginale flessione dell’azionario eurozona a
luglio dopo forte rialzo del mese precedente,
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Il mercato petrolifero
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Settore chimico best performer con esposizione a
produzione e stoccaggio idrogeno. Utilities a seguire,
con transizione energetica e prezzi elettrici tornati a
livelli pre-Covid

Andamento dei settori
A fronte complessiva assenza di dinamica

Andamento dei principali settori, luglio 2020
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Utilities fra best performers con transizione energetica e prezzi elettrici a livelli pre-Covid

Andamento settore Utilities
Con un rialzo del 3%, il settore utilities è
risultato fra best performers, con moderato

Luglio 2020 - Andamento settore e sottosettori
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Italgas (+5%) best performer con risultati
Q2 supportati da efficienza operativa.
Proseguono realizzi su Elia dopo ampia
outperformance

Il titolo Italgas e i peers in Borsa
Rialzo del 5% per Italgas (a 5.44 euro), best

Italgas e i peers
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Corporate News
Approvati i risultati consolidati Q2/H1 2020
Il Consiglio di Amministrazione di Italgas,
riunitosi in data 27 luglio, ha approvato i
risultati consolidati del primo semestre 2020,
che hanno visto ricavi totali a 646.8 mn euro
(+6.1%), Ebitda a 462.7 mn euro (+6.6%),
Ebit a 252.8 mn euro (+11.2%), utile netto a
153.4 mn euro (-7.7%), investimenti tecnici a
369.5 mn euro (+16.3%), debito netto a
4,625.8 mn euro (+215 mn euro vs fine
2019).
Nonostante
le
difficoltà
derivanti
dall’emergenza sanitaria, il piano di
sostituzione dei contatori tradizionali è
proseguito con l’installazione, considerate
anche le società partecipate, di 0.6 mn smart
meters, portando a circa 7.1 mn il numero
complessivo di contatori intelligenti installati

alla fine dell’H1 2020.
Paolo Gallo, CEO di Italgas, ha così
commentato: “Le performance dell’H1 2020
dimostrano la capacità di Italgas di reagire di
fronte a situazioni eccezionali – come quelle
che stiamo vivendo a causa del Covid-19 –
continuando a produrre solidi risultati. Sul
fronte delle gare Atem auspichiamo una
grande accelerazione, per sbloccare, nel
nostro settore, nuovi investimenti per oltre 3
bn euro all'anno, vitali per la ripartenza del
Paese. Nell'attesa raccogliamo i frutti del
lavoro svolto con l'assegnazione a Italgas
anche dell’Atem Belluno, e ci prepariamo ad
avviare nei prossimi mesi – su questo e sugli
altri Atem che ci sono stati assegnati – tutti
gli
investimenti
da
noi
pianificati.

Innovazione tecnologica, digitalizzazione,
efficienza, investimenti e vicinanza alle
comunità caratterizzeranno ancor di più
Italgas nei prossimi mesi”.
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