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Dopo nuovi max di periodo l’azionario eurozona ripiega con timori diffusione
coronavirus. Core yields in forte calo con risk-off; spread prosegue contrazione
con risultati elettorali

I mercati finanziari
Dopo aver aggiornato i massimi da 12 anni
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Il mercato petrolifero
Dopo essersi riportate ai massimi da aprile in

diffusione del virus, che potrebbe originare

fermo da quasi 5 anni per via disputa legale

funzione tagli all’output apportati dall’OPEC+,
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Andamento dei settori
In funzione della fase risk-off intervenuta nella

Dinamica settoriale torna a vantaggio difensivi con riskoff vs ciclici worst performers
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Sabadell) e aumento raccolta di fine 2019.

Utilities best performers con profilo difensivo e piano decarbonizzazione UE

Andamento settore Utilities
Il settore utilities (+9%) è ampiamente risultato
best performer. Oltre alla contrazione dei core

Gennaio 2020 - Andamento settore e sottosettori
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upgrade da parte di alcuni brokers.
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Il titolo Italgas e i peers in Borsa
Forte rialzo per Italgas (+10% a 5.996 euro),

Italgas e i peers

che unitamente a Elia ha chiuso il mese best
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peers abbiano chiuso mese in rialzo.

Agenda

11 marzo

CdA risultati Q4/FY; proposta dividendo 2019

Corporate events

11 marzo

Comunicato stampa e conference call

Corporate News
Italgas si aggiudica Atem Valle D’Aosta
La
stazione
appaltante di Aosta
ha
aggiudicato
ufficialmente
a
Italgas la gara per
la
gestione
del
servizio
di
distribuzione
del
gas
naturale
nell’Ambito
territoriale
“Valle
d'Aosta”
per
i
prossimi 12 anni.
L’Ambito ha 20K
utenze finali e una
RAB di oltre 40 mn
euro.
Nell’offerta
presentata, Italgas
ha
previsto

investimenti
per
circa 100 mn euro,
che
genereranno
un forte stimolo per
l’economia locale,
con ricadute anche
in
termini
occupazionali.
“Dopo
l'Ambito
Torino 2 – ha
commentato il CEO
Paolo
Gallo
–
otteniamo
un’ulteriore
conferma in un
territorio di forte e
storico radicamento
per Italgas come la
Valle d'Aosta. Un

risultato
che
testimonia la bontà
del lavoro svolto e
che ci permette di
dare
non
solo
continuità
alla
gestione
del
servizio
sul
territorio, ma anche
di realizzare gli
importanti
programmi
di
investimento
previsti
per
sviluppare il servizio
anche in quelle
aree non ancora
raggiunte dal gas
naturale”

Perfezionato accordo Italgas-A2A
In
data
31/01
Italgas
e
A2A
hanno
concluso
l’accordo per la
cessione reciproca
di alcuni asset al
fine di rafforzare i
rispettivi
core
business.
L’operazione,
annunciata l’8/10, è
stata perfezionata a
seguito
del
verificarsi
delle
condizioni
sospensive
previste.
In
particolare, Italgas
Reti ha ceduto ad

A2A
Calore
&
Servizi
l’insieme
delle
attività
di
teleriscaldamento
gestite nel comune
di
Cologno
Monzese (Milano);
contestualmente,
Unareti
(Gruppo
A2A) ha ceduto a
Italgas
Reti
le
attività
di
distribuzione
del
gas naturale gestite
in sette Comuni
appartenenti
all’ATEM
Alessandria 4.
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