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Azionario globale aggiorna max storici con prosecuzione dati macro migliori delle
attese e confermato approccio iper-accomodante banche centrali. Differenziale
rendimento Treasury-Bund ripiega dopo forte rialzo di marzo, trainando recupero
EUR/USD dopo minimi da 5 mesi

I mercati finanziari

Estensione dei massimi storici per l’azionario
globale, sostenuto da prosecuzione effetto

Performance dei principali indici di Borsa
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In assenza dinamica di fondo dal lato fixed income,
andamenti hanno riflesso risultati trimestrali e specifico
newsflow settoriale
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ampia underperformance YTD di questi ultimi.

Moderata underperformance utilities con realizzi su regolati e debolezza attesa risultati Enel

Andamento settore Utilities
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a seguito definizione accordo sul merger.
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Italgas -2%, a mitigazione forte
outperformance di marzo. A2A ancora
best performer con esposizione a
powergen e progressivo recupero ampia
underperformance 2020
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Accordo con Energie Rete Gas per lo sviluppo delle reti gas in Valle d’Aosta
In data 2 aprile Italgas ed Energie Rete Gas,
società di trasporto gas del Gruppo
Energetica, hanno raggiunto un accordo in
esclusiva relativamente alle infrastrutture in
esercizio, in costruzione e in sviluppo di
proprietà di Energie Rete Gas localizzate in
Valle
d’Aosta.
L’intesa
prevede
l’acquisizione da parte di Italgas di circa 150
Km di reti di proprietà di Energie Rete Gas in
esercizio, in costruzione e in sviluppo, che
diventeranno parte integrante della rete di
distribuzione di Italgas in Valle d’Aosta. Il
valore dell’operazione include una RAB di
circa 16 mn euro per reti attualmente in
esercizio, destinata a incrementarsi fino a
circa 85 mn euro con il completamento di
quelle in costruzione e in sviluppo.
“Quest’operazione
–
ha
commentato
l’Amministratore Delegato di Italgas, Paolo

Gallo – ci consente di unire le forze con
un’importante realtà della Valle d’Aosta
raggiungendo un significativo obiettivo:
accelerare lo sviluppo della rete di
distribuzione regionale rispetto al Piano della
gara d’Ambito generando così significativi
benefici per il territorio. Nella fase storica che
stiamo
vivendo,
gli
investimenti
in
infrastrutture rappresentano una delle leve
più efficaci per contribuire al rilancio
dell’economia locale, creando valore e
lavoro per le comunità”.
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