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Rally azionario globale con rafforzato outlook macro e contenimento pandemia,
nonché progressi piano stimoli fiscali US. Outperformance FTSE Mib e contrazione
spread italiano con nuovo esecutivo a guida Draghi e risk-on sentiment. Forte rialzo
core yields con tensioni inflattive e risalita rendimenti reali da minimi storici
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La dinamica settoriale riflette migliorata propensione al
rischio e rally core yields. Finanziari best performers
con redditività direttamente correlata a rendimenti
obbligazionari. Bond-proxy e difensivi in fondo ai listini

Andamento dei settori
La dinamica settoriale ha pienamente riflesso

Andamento dei principali settori, febbraio 2021
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alimentari figurano in fondo ai listini.

Utilities worst performers con pressione su regolati (bond-proxy) e realizzi su rinnovabili

Andamento settore Utilities
Con un calo del 5% il settore utilities è risultato
worst performer. Oltre alla penalizzazione degli
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che si adegua al prezzo d’offerta.
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Italgas (-1%) e altri operatori italiani
outperformano indice settoriale e peers
eurozona con afflusso capitali su Italia
sottostante contrazione spread sovrano

Il titolo Italgas e i peers in Borsa
Calo dell’1% per Italgas (4.882 euro), che
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dopo ampia underperformance nel 2020.
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Emissione “dual tranche” da 1 bn euro

Tender Offer su obbligazioni 2022 e 2024

In data 5 febbraio Italgas ha concluso con successo il lancio di una
nuova emissione obbligazionaria “dual-tranche” con scadenze
febbraio 2028 e febbraio 2033, entrambe a tasso fisso e per un
ammontare di 500 mn euro cadauna, cedola annua pari
rispettivamente a 0% e 0.5%.

In data 15 febbraio Italgas ha comunicato i risultati della Tender Offer
lanciata il 05 febbraio sulle obbligazioni in scadenza al 2022 e al 2024.
L’offerta si è conclusa con risultati molto positivi, avendo registrato una
percentuale di adesione superiore al 58% delle obbligazioni in
circolazione in scadenza nel gennaio 2022. Includendo anche le
obbligazioni con scadenza 2024, il riacquisto di titoli ammonta
complessivamente a nominali 256 mn euro circa.

L’operazione ha fatto registrare una domanda di circa 3.4 bn euro,
con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli
investitori. In particolare, la tranche a 12 anni rappresenta
l’operazione con coupon più basso in Italia finora realizzata su tale
scadenza.
La Società, beneficiando dell’attuale contesto favorevole di mercato,
ha proseguito nel processo di ottimizzazione del costo del debito e di
riduzione del rischio di rifinanziamento, estendendo ulteriormente la
durata media del portafoglio obbligazionario. I relativi proventi sono
stati parzialmente utilizzati per il riacquisto di parte dei due titoli
obbligazionari con scadenza 2022 e 2024 oggetto dell’offerta di
riacquisto lanciata contestualmente.

L’operazione rappresenta il secondo esercizio di Liability Management
effettuato da Italgas. Grazie all’effetto combinato delle due operazioni
(Tender Offer ed emissione «dual tranche») la Società ha potuto
ridurre il rischio di rifinanziamento ed estendere, contemporaneamente,
la durata media del proprio indebitamento.
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