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Forte contrazione per il FTSE Mib indotta dal rialzo dello spread sovrano per
via di timori di allentamento fiscale del nuovo governo e conseguente uscita
dall’eurozona. Rendimenti core in calo con afflusso di capitali dalla periferia
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Il mercato petrolifero
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La dinamica settoriale ha riflesso il rialzo degli spreads
periferici e la contrazione dei rendimenti core; bancari
worst performers per via dell’ampia esposizione all’Italia

Andamento dei settori
La dinamica settoriale ha riflesso il sell-off sul
debito sovran o italiano, t rasmessosi anche agli
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assenza di operatori periferici.

Utilities fra worst performers in funzione dell’esposizione alla periferia eurozona

Andamento settore Utilities
Con un calo di quasi il 4% il settore Utilities è
risultato fra i worst perf orme rs, risente ndo della
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Il titolo Italgas e i peers in Borsa
Dopo essere risultata fra i best perfo rme rs nei
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Agenda
Corporate events

12 giugno

CdA Piano Strategico 2018-2024

13 giugno

Comunicato stampa e Strategy Presentation

Corporate News
Approvati i risultati consolidati Q1
In data 7 maggio il CdA di Italgas ha
approvato i risultati consolidati Q1, che
hanno visto ricavi in crescita dell’1,0% y/y
(281 mn euro), EBI TDA +2,7 % (198 mn
euro), EBI T +8, 4% (11 2 mn eu ro), utile netto
+4,5% (75 mn euro ) e debito n etto di 3.656
mn eu ro. I risultati economico-finanziari Q1
conferman o l’andament o positivo registrato
nel 2017, con un ulteriore miglioramen to dei
margini. I p rog rammi di investimento ed il
perfezioname nto di ulterio ri acquisizioni sono
in linea con gli obiettivi preannunciati con il
Piano Industriale 2 017-2023. Con l’obiettivo
di completare l’intero p rog ramma
di
sostituzione nei primi mesi del 2020, nel Q1
2018, consideran do anche le società
partecipate, sono stati installati circa
470.000 nuovi misuratori, po rtand o il totale
attuale dei contatori installati a circa 3,6 mn,

Moody’s pone il rating in revisione
pari a circa il 44% dell’intero parco contato ri.
Paolo Gallo, CE O di Italgas, ha comm entato:
“I risultati del Q1 201 8 registrano un
miglioramento di tutti i principali indicatori
economici rispetto al corrispondente periodo
del 2017 e in co ntinuità con i risultati
dell'anno a ppena trascorso, segno della
grande vitalità del Gruppo che, in att esa
delle gare d'ambito, continua a lavorare per
migliorare la p rop ria competitività e la qualità
del servizio e nel contempo p ersegue
obiettivi di crescita attraverso linee esterne”.

In data 30 maggio Moody’s Investor Services
ha comunicato che, a seg uito della decisione di
porre “in review fo r do wngrade” i bond
governativi italiani, una corrispondent e azione
è stata adottat a anch e sul rating a lungo
termine di Italgas, a ttualmente a livello Baa1, in
considerazione della connessione attribuita
rispetto al merito di credito sovrano.
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