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Dopo aver aggiornato max storici/pluriennali, azionario globale evidenzia
profonda correzione con escalation contagi fuori dai confini cinesi. Core yields
aggiornano minimi storici vs risalita spreads periferici
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Il mercato petrolifero
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Generalizzata outperformance difensivi in funzione selloff indotto da timori rallentamento economico; oil&gas e
turismo fra worst performers con limitazioni mobilità

Andamento dei settori
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26%), principale produttore mondiale di birra.

Utilities best performers con profilo difensivo e tema transizione energetica

Andamento settore Utilities
Con un calo del 2% il settore utilities è risultato
best performer, supportato dal profilo difensivo
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periferici di riflesso alla fase risk-off.
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Il titolo Italgas e i peers in Borsa
Dopo aver aggiornato precedente max storico

Contrazione dell’8% per Italgas dopo
aver aggiornato i massimi storici
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cui opera l’azienda (Belgio e Germania).
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