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Azionario eurozona ai minimi da 2 anni con perdurante debolezza dati macro
e approccio restrittivo FED. Core yields in ulteriore contrazione; spread BTPBund stringe con via libera UE a finanziaria

I mercati finanziari
Nuova forte flessione dell’azionario globale a
dicembre, che dopo l’iniziale rialzo indotto
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proteste di massa in Francia.

Utilities best performers con fase risk-off e rally prezzi CO2
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Il titolo Italgas e i peers in Borsa
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Corporate News
Perfezionata acquisizione EGN

Accordo con Conscoop per l’acquisizione di 19 concessioni

In data 03/12 Italgas ha concluso
l’operazione di M&A annunciata il 22/06, in
linea con gli obiettivi di consolidamento del
mercato attraverso acquisizioni mirate come
previsto nel Piano Industriale 2018-2024.
L’operazione
perfezionata
consiste
nell’acquisizione da CPL Concordia delle
seguenti partecipazioni: 1) una quota di
controllo, pari al 60%, di EGN; 2) il 100% di
Fontenergia S.r.l.; 3) il 100% di Naturgas
S.r.l.. La valorizzazione delle società è stata
stabilita in 100 mn euro per il 100% di EGN
e in 16 mn euro per il 100% di Fontenergia e
Naturgas. L’accordo per l’acquisizione di
EGN prevede inoltre opzioni «put & call»
sulla partecipazione residua del 40%
detenuta da CPL Concordia in EGN,
esercitabili a partire dal 6° mese dalla data
del closing.

In data 28/12 Italgas ha sottoscritto un accordo
vincolante per l’acquisto dal gruppo Conscoop
di
partecipazioni
e
rami
di
azienda
comprendenti
19
concessioni
per
la
distribuzione del gas e oltre 50K PDR
concentrati nel Centro-Sud del Paese e in
Sardegna. La valorizzazione complessiva di
dette acquisizioni è stata stabilita in circa 68.6
mn euro. Inoltre, Italgas acquisirà il 10% del
capitale sociale di Isgastrentatrè S.p.A., titolare
della concessione per la distribuzione del gas
nel Bacino 33 della Sardegna, con circa 600
delle 18,500 utenze potenziali attualmente
alimentate a GPL. Gli accordi per l’acquisizione
di Isgastrentatrè prevedono inoltre l’impegno a
rilevarne il restante 90% al verificarsi di alcune
condizioni, tra le quali la conversione a gas
naturale della rete attualmente alimentata a
GPL, mentre qualora le condizioni non si

verifichino è previsto il diritto di Italgas a
rivendere e l’obbligo di Conscoop a riacquistare
la quota del 10% allo stesso prezzo (pari a 0.3
mn euro). Il perfezionamento delle singole
operazioni descritte è previsto entro H1 2019.
Paolo Gallo, CEO di Italgas, ha così
commentato: “Chiudiamo l’anno con un'altra
importante operazione che ci permette di
conseguire ampiamente l’obiettivo posto dal
Piano Strategico in termini di acquisizione di
nuove utenze per il 2018. Considerando i 140K
PDR già acquisiti tra il 2017 e il 2018 e i 50K
dell’operazione di oggi, siamo nella giusta
direzione per mirare al raggiungimento delle
250K nuove utenze entro il 2019”.
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