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Nuova forte contrazione azionario globale con escalation contagi; listini mitigano
perdite con supporto autorità monetarie e fiscali. Rendimento UST in calo vs
Bund in rialzo con abbandono pareggio bilancio

I mercati finanziari
Nuova forte contrazione per l’azionario globale
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Il mercato petrolifero
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Netta underperformance per ciclici e finanziari con forte
avversione al rischio

Andamento dei settori
La dinamica settoriale ha registrato marcata

Andamento dei principali settori, marzo 2020
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Ampia outperformance regolati vs integrati in funzione forte avversione al rischio

Andamento settore Utilities
La forte avversione al rischio si è ampiamente
riflessa anche in termini di dinamica del settore

Marzo 2020 - Andamento settore e sottosettori

utilities, dove con un calo del 7% gli operatori

[%]

regolati hanno ampiamente sovraperformato gli
integrati (-20%) e quelli del comparto idrico e
ambientale

(-30%)

per

via

della

-18.7

minore

Euro Stoxx Utilities

esposizione al ciclo economico rispetto a
-7.1

questi ultimi. Fra operatori integrati si segnala 37%

di

Engie (4°

operatore

Utilities regolate

nell’indice),

penalizzata da attese cancellazione dividendo

Utilities integrate

-20.0

2019 per via possibili interventi governativi volti
ad applicare penalizzazioni su alcune tipologie
di benefici fiscali in caso di distribuzione di
capitale agli azionisti, e messa in creditwatch

Others

-29.5

-32.0

-28.0

-24.0

-20.0

-16.0

-12.0

-8.0

-4.0

0.0

negativo da parte di S&P. Nel comparto idrico
e ambientale in evidenza il -35% di Suez,

Fonte: elaborazione Italgas su dati Bloomberg

anche in funzione del ritiro guidance 2020.

Financial Markets Review

Italgas S.p.A. Investor Relations

Italgas (-10%) in moderata
underperformance vs peers malgrado Q4
sopra attese; titolo compensa opposta
dinamica di gennaio/febbraio

Il titolo Italgas e i peers in Borsa
Malgrado risultati Q4 mediamente superiori al
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Agenda

29 aprile

CdA risultati Q1; press release e conference call

Corporate events

Corporate News
Approvati risultati Q4/FY 2019
In data 11 marzo il CdA di Italgas ha approvato i risultati al 31
dicembre 2019 e ha deliberato di proporre all’Assemblea degli
Azionisti la distribuzione di un DPS di 0.256 euro (+9.4% rispetto al
2018). L’esercizio si è chiuso con ricavi totali di 1,257.9 mn euro
(+6.8%), adjusted Ebitda di 907.5 mn euro (+7.8%), adjusted Ebit di
516.0 mn euro (+13.2%), adjusted net profit di 345.2 mn euro
(+9.4%), investimenti tecnici di 740 mn euro (+41.6%) e debito netto
di 4,410.6 mn euro. Con 2.06 mn smart meters installati è proseguita
la sostituzione dei contatori tradizionali, portando a 6.76 mn,
considerate anche le società partecipate, il numero di contatori
intelligenti installati al 31 dicembre 2019. Paolo Gallo, CEO di Italgas,
ha così commentato: “Il 2019 è stato il 3° anno consecutivo di
crescita, con miglioramento di tutte le guidance comunicate in corso
d’anno. Abbiamo vinto le 3 gare d’Ambito (Torino-2, Valle d’Aosta e
Belluno) che si sono concluse nel 2019 superando una concorrenza
molto qualificata grazie a offerte articolate su innovazione, sviluppo
fisico e tecnologico delle reti e crescita dei territori. Digitalizzazione,
crescita e sostenibilità continueranno a guidarci nelle scelte e nelle
sfide che dovremo affrontare”.
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