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Azionario globale recupera flessione di maggio con approccio accomodante
banche centrali e rimozione piano dazi US vs Messico. Core yields
aggiornano minimi storici/pluriennali con prosecuzione debolezza dati macro

I mercati finanziari
Ampio rialzo per l’azionario dopo la correzione
di maggio, di riflesso all’apertura da parte FED
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Andamento dei settori

Assenza dinamica settoriale di fondo, con ciclici e
difensivi al tempo stesso fra best e worst performers

Assenza di chiara dinamica settoriale di fondo,
con ciclici e difensivi al tempo stesso fra best e
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blocco quinquennale dei canoni di locazione.

Utilities aggiornano max da 8 anni; titoli italiani outperformano con contrazione spread

Andamento settore Utilities
Rialzo del 4% per il settore utilities, che ha
aggiornato i massimi da 8 anni supportato dalla
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Il titolo Italgas e i peers in Borsa
Rialzo del 4% per Italgas, allineata all’indice
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Agenda

29 luglio

CdA risultati Q2/H1

Corporate events

30 luglio

Comunicato stampa e conference call

Corporate News
Presentato il Piano Strategico 2019-2025
In data 12 giugno Italgas ha presentato il
Piano Strategico 2019-2025. Il Piano si
articola su quattro direttrici: (i) innovazione e
trasformazione
digitale
della
Società
attraverso la digitalizzazione degli asset e
dei processi e lo sviluppo delle competenze
digitali per tutto il personale, (ii) realizzazione
della rete di distribuzione di gas naturale in
Sardegna, (iii) nuove operazioni di M&A e
(iv) ulteriore crescita organica, in termini di
estensione della rete e di PdR serviti.
Il Piano prevede un significativo incremento
dei programmi di investimento, pari a 500
mn euro (+12.5%) rispetto al precedente, per
traghettare la Società nell’era digitale
rafforzandone la leadership a livello
europeo, cogliendo tutte le opportunità di

sviluppo, e creando valore per gli Azionisti.
Gli investimenti complessivamente stanziati
nel periodo ammontano a 4.5 bn euro, con
ulteriori opportunità di investimento per circa
1.9 bn euro per l’acquisizione di reti a
seguito di gare d’ambito e relativi sviluppi
organici. Di questi, oltre 2 bn euro saranno
destinati alla manutenzione e all’estensione
della rete, mentre 500 mn euro saranno
rivolti alla metanizzazione della Sardegna, e
1 bn euro circa sarà funzionale alla
digitalizzazione delle reti e dei processi
aziendali.
Confermata l’attuale dividend policy, che fino
all’esercizio 2020 prevede il pagamento di
un dividendo pari al più alto tra (i) l’importo
risultante dal DPS 2017 incrementato del 4%

annuo e (ii) il DPS equivalente al 60%
dell’utile netto consolidato per azione.
Paolo Gallo, CEO di Italgas, ha così
commentato: “Questo piano ha come focus
principale
la
trasformazione
digitale
dell’azienda.
L’innovazione,
che
sta
contaminando il nostro settore, creerà due
categorie di aziende: quelle di frontiera, e i
follower. Italgas oggi è leader per storia e
dimensioni; domani, grazie agli investimenti
nel digitale, diventerà “società di frontiera”,
leader a livello europeo. Alla fine di questo
lungo cammino Italgas avrà una delle reti più
tecnologicamente
avanzate,
con
l’applicazione
di
soluzioni
digitali
all’avanguardia”.
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