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Azionario globale prosegue recupero con riapertura attività e dati macro sopra le
attese, migliorate prospettive contenimento pandemia e Recovery Plan UE. Core
yields limitano rialzi con debole inflazione vs ampia contrazione spreads

I mercati finanziari
È proseguita a maggio fase di recupero
azionario globale supportata da: 1) migliorato
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che un numero di lavoratori più elevato delle

rafforzata propensione al rischio, UST yield è
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Il mercato petrolifero
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Complessiva outperformance per ciclici con fase riskon; focus su transizione energetica da Recovery Plan
UE

Andamento dei settori
Dinamica settoriale a vantaggio ciclici, con

Andamento dei principali settori, maggio 2020
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su rinnovabili e marcata debolezza risultati Q1.

Utilities supportate da operatori integrati e rinnovabili con risk-on e Recovery Plan UE

Andamento settore Utilities
Malgrado il profilo difensivo, il settore utilities
(+8%) è risultato fra best performers in

Maggio 2020 - Andamento settore e sottosettori
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Italgas (TSR +1%) allineata a comparto
operatori regolati; underperformance vs
indice settoriale indotta da risk-on e
Recovery Plan UE

Il titolo Italgas e i peers in Borsa
Apprezzamento dell’1% in termini di TSR per

Maggio 2020
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integrati ed esposizione all’elettrico.

Agenda

10 giugno

CdA andamento gestione 2020

Corporate events

11 giugno

Comunicato stampa e conference call

Corporate News
Assemblea Azionisti approva bilancio 2019

Acquisito 15% di Reti Distribuzione

In data 12 maggio l’Assemblea degli Azionisti ha esaminato il bilancio
consolidato del Gruppo Italgas al 31 dicembre 2019, che chiude con
un utile netto attribuibile al Gruppo di 417.2 mn euro (313.7 mn euro
nel 2018) ed un utile netto adjusted attribuibile al Gruppo di 345.2 mn
euro (315.5 mn euro nel 2018). L’Assemblea ha altresì approvato il
bilancio di esercizio di Italgas S.p.A. al 31 dicembre 2019, che chiude
con un utile netto di 223.6 mn euro (193.7 mn euro nel 2018), e ha
deliberato di distribuire 0.256 euro per azione (+9.4% rispetto all’anno
precedente) a titolo di dividendo per complessivi 207.1 mn euro circa
e di destinare a nuovo l’importo che residua di 16.5 mn euro circa. La
messa in pagamento del dividendo decorrerà dal 20 maggio 2020,
con data di stacco della cedola n. 3 fissata al 18 maggio 2020 e
record date al 19 maggio 2020. L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre
approvato la risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale
conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. e il
conferimento dell’incarico di revisione legale, per la durata di nove
esercizi, e precisamente per gli esercizi chiusi il 31 dicembre dal
2020 al 2028, alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

In data 26 maggio Italgas ha rafforzato la sua presenza in Piemonte
grazie all'accordo con AEG Coop (Azienda Energia e Gas Società
Cooperativa), attiva nella vendita e nella distribuzione del gas naturale
con sede a Ivrea, per l'acquisizione del 15% della controllata Reti
Distribuzione.
Reti Distribuzione, il cui capitale sociale è detenuto interamente da
AEG Coop, opera al servizio di 49 Comuni per 32K punti di riconsegna
distribuiti prevalentemente a Ivrea e nei territori limitrofi.
Il corrispettivo definito per il 15% del capitale sociale di Reti
Distribuzione è pari a 4.56 mn euro.
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