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Ampio recupero dell’azionario eurozona a gennaio dopo i cali di dicembre,
supportato dai dati macro e rally dei finanziari. Rendimenti sovrani core in
netto rialzo con attese normalizzazione politiche monetarie

I mercati finanziari
Rally dei listini azionari eurozona a gennaio
dopo i cali della seconda metà di dicembre
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Il mercato petrolifero
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Performance settoriali guidate dal rafforzamento del
quadro macro e dal rialzo dei rendimenti
obbligazionari
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attività regolate.

Utilities worst performer con rialzo rendimenti, newsflow spagnolo e profit warning

Andamento settore Utilities
Dopo dicembre, il settore utilities è risultato
worst performer anche a gennaio. Tuttavia,

Gennaio 2018 - Andamento settore e sottosettori
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sull’indice, ha riflesso il profit warning di Suez.
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Italgas in calo con utilities regolate a
gennaio, risentendo ancora del rialzo
dei rendimenti sovrani core

Il titolo Italgas e i peers in Borsa
È proseguita la fase di contrazione per Italgas,
che dopo il calo di dicembre ha ceduto ancora

Italgas e i peers
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l’underperformance di dicembre.

Agenda
Corporate events

12 marzo

CdA progetto di bilancio 2017 e proposta dividendo
Comunicato stampa & Conference call

19 aprile

Assemblea azionisti su bilancio di esercizio 2017

Corporate News
Riapertura emissione obbligazionaria
In data 23 gennaio Italgas ha concluso con successo la
riapertura
per
250
mn
euro
dell’emissione
obbligazionaria effettuata in data 18 settembre 2017
(importo originario di 500 mn euro, scadenza 18
gennaio 2029 e cedola pari all’1,625%). La buona
performance sul mercato secondario dell’emissione
originaria ha permesso di migliorare i termini della
riapertura rispetto a tale emissione, con uno spread di
58 bps sul tasso mid-swap rispetto all’originario 72 bps.
Con questa riapertura l’ammontare dell’indebitamento a
tasso fisso sale a oltre 3,2 bn euro, grazie anche alle
operazioni di copertura da tasso variabile a tasso fisso
effettuate nei primi giorni di gennaio. Italgas prosegue
quindi nel processo di ottimizzazione della struttura del
debito, incrementandone la durata media e la
percentuale a tasso fisso.
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