Agosto 2019

I Mercati Finanziari
pag.1

Andamento dei settori
pag.2

Il titolo Italgas
e i peers pag.3

Corporate News
pag.3

Azionario in moderata flessione con trade newsflow. Bund yield aggiorna
minimi storici con dati macro; spread sovrano prosegue contrazione con
mitigati rischi elezioni anticipate

I mercati finanziari
Azionario volatile, ma complessivamente in
calo ad agosto. Dopo avvio in forte ribasso,
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Contrazione Bund yield a nuovi minimi storici supporta
outperformance difensivi vs bancari ancora worst
performers
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Utilities si confermano fra best performers settoriali e aggiornano massimi da 8 anni

Andamento settore Utilities
Rialzo di oltre il 3% per il settore utilities,
ancora fra i best performers di riflesso alla

Agosto 2019 - Andamento settore e sottosettori
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Italgas, allineata al settore (+3%),
recupera calo di luglio con core yields a
nuovi minimi e contrazione spread
sovrano
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Agenda

07 novembre

CdA risultati Q3/9M

Corporate events

08 novembre

Comunicato stampa e conference call

Corporate News
Il fondo Marguerite II entra nell’azionariato di Medea
In data 01/08 il fondo Marguerite II ha
sottoscritto con Italgas un accordo per
l’ingresso nell’azionariato di Medea e Medea
Newco, le società Italgas che operano in
Sardegna nelle attività di distribuzione e
vendita gas. Marguerite II è partecipato dalla
BEI e da alcuni dei principali istituti europei
di promozione nazionale (l’italiana CDP, la
francese Caisse des Dépôts, la polacca
BGK, la tedesca KfW e la spagnola ICO). Ai
fini dell’operazione, l’EV sul 100% degli
asset a fine 2018 è pari a 91.2 mn euro, cui
va aggiunto il valore delle acquisizioni
effettuate nel corso del 2019 del ramo
d’azienda di Isgas. L’accordo prevede che
Marguerite II acquisisca il 48.15% del
capitale sociale di Medea e Medea Newco,
attraverso un investimento iniziale di circa 25
mn euro e successivi aumenti di capitale per

complessivi 44 mn euro circa destinati a
finanziare pro-quota gli investimenti previsti
per l’isola dal Piano Industriale Italgas 20192025. Il perfezionamento dell’operazione è
previsto entro il 2019. Paolo Gallo, CEO di
Italgas, ha dichiarato: “l’ingresso in Medea di
un investitore dall’alto profilo istituzionale
europeo e con un approccio di lungo periodo
come Marguerite è il riconoscimento del
valore e della strategicità del nostro ‘progetto
Sardegna’. Grazie a un equilibrato piano di
acquisizioni e investimenti tecnici, in due
anni abbiamo assunto nell’isola un ruolo
chiave nella realizzazione delle infrastrutture
energetiche cittadine che costituiscono il
presupposto per lo sviluppo sostenibile del
territorio”.

Fitch conferma il rating di Italgas
In data 02/08 Fitch ha confermato il merito di
credito a lungo termine (BBB+) con outlook
stabile di Italgas. L'attestazione del rating
tiene conto dell'aggiornamento del Piano
Industriale
2019-2025
che
rafforza
ulteriormente gli obiettivi strategici e
finanziari del Gruppo nel medio termine con
un piano di investimenti in crescita rispetto al
precedente. Italgas può contare su una
struttura del debito a costi competitivi
composta per la quasi totalità da strumenti
finanziari a tasso fisso, grazie anche alle
recenti
operazioni
di
emissione
obbligazionaria e di interest rate swap
concluse a luglio 2019, con scadenza a
medio e lungo termine che riduce
significativamente
il
rischio
di
rifinanziamento.
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