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Prosegue rialzo azionario con dati macro ed estensione supporto fiscale, ma
permane divario eurozona vs US in funzione apprezzamento EUR/USD ed
esposizione ai tecnologici. Core yields in rialzo con recupero breakeven inflation

I mercati finanziari
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Il mercato petrolifero
temperature del mese. Il rialzo dei prezzi è
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Netta rotazione di portafogli da difensivi a industriali e
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core yields

Andamento dei settori
La dinamica settoriale ha ampiamente riflesso

Andamento dei principali settori, agosto 2020
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Utilities fra worst performers con rotazione settoriale su ciclici; offerta Veolia su Suez limita ribassi

Andamento settore Utilities
Settore utilities complessivamente invariato e
fra worst performers, con il comparto degli

Agosto 2020 - Andamento settore e sottosettori

operatori regolati maggiormente penalizzato (-

[%]

3%) in funzione del citato rialzo dei rendimenti
obbligazionari

core.

L’indice settoriale

ha
-0.3

comunque limitato le perdite in funzione del

Euro Stoxx Utilities

rialzo degli operatori idrici e ambientali (+16%)
dopo che Veolia (+5% in funzione delle
sinergie

attese

dal

merger)

ha

-3.5

Utilities regolate

lanciato

un’offerta per la quota del 30% detenuta da

Utilities integrate

-1.5

Engie in Suez (+30%), che se accettata
darebbe il via a un’offerta volontaria totalitaria
Others

16.1

su quest’ultima.
-4.0

-1.0

2.0

5.0

8.0

11.0

14.0

17.0

20.0

Fonte: elaborazione Italgas su dati Bloomberg

Financial Markets Review

Italgas S.p.A. Investor Relations

Italgas (-1%) penalizzata da rotazione
settoriale, ma il titolo evidenzia ampia
outperformance vs peers interamente
regolati

Il titolo Italgas e i peers in Borsa
Contrazione dell’1% circa per Italgas a 5.395

Italgas e i peers
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rappresentato.
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