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Azionario globale aggiorna max storici con migliorato outlook indotto da dati macro
e approvazione piano stimoli fiscali US. Rendimento UST a livelli pre-Covid vs Bund
stabile con intensificazione PEPP BCE. Euro a minimi da 5 e 13 mesi vs USD e GBP

I mercati finanziari
Estensione del rally dell’azionario globale
indotto da ulteriore rafforzamento dell’outlook

Performance dei principali indici di Borsa

Marzo 2021

[%]

con dati macro che continuano a essere
migliori delle attese (GDP Q4 e creazione di

YtD

4.4

buste paga non agricole US, ma anche ordini

S&P 500

6.2

all’industria tedesca) e definitiva approvazione

6.7

pacchetto stimoli fiscali US da 1.9 tn dollari.

Euro Stoxx

9.1

Sia lo S&P 500 (+4.4%) che l’Euro Stoxx

6.7

(+6.7%) hanno aggiornato i massimi storici. Il

Euro Stoxx Utilities

0.6

vantaggio del benchmark eurozona vs quello

7.9

flessione

dell’EUR/USD,

13.4

mentre

stata supportata da ulteriore contrazione dello
core yields; a fronte di marginale flessione del

ITALGAS

6.4

l’outperformance del FTSE Mib (+7.9%) è
spread sovrano. Ampia divergenza dal lato

FTSE MIB

11.3

US ha riflesso la dinamica valutaria, con

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

Fonte: elaborazione Italgas su dati Bloomberg
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Il mercato petrolifero
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Rendimenti reali core eurozone a minimi storici
bloccano rotazione da bond-proxy a finanziari. Dinamica
riflette specifici temi settoriali

Andamento dei settori
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Utilities allineate a benchmark eurozona; regolati outperformano con real yields a min. storici

Andamento settore Utilities
Settore utilities complessivamente allineato al
benchmark eurozona. La mitigazione del rialzo
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delle azioni precedentemente in circolazione.
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Italgas +13%, best performer vs peers
panel. Oltre a dinamica real yields, titolo
supportato da risultati 2020,
segnalazione AGCM su velocizzazione
gare gas e aggiudicazione Torino-1

Il titolo Italgas e i peers in Borsa
Rialzo del 13% per Italgas (5.535 euro), best
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conseguita nel 2020.
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20 aprile

Assemblea azionisti bilancio 2020 e delibera dividendo

Corporate News
Aggiudicazione Atem Torino-1

Risultati consolidati Q4/FY 2020

In data 04 marzo Italgas si è aggiudicata ufficialmente la gara per la
gestione del servizio di distribuzione del gas naturale, per i prossimi
12 anni, nell’Ambito territoriale “Torino-1”. L’aggiudicazione dell’Atem,
composto da circa 560K utenze, consente alla Società di dare
continuità alla gestione del servizio in un territorio di elezione, e
soprattutto di attivare un piano di investimenti per circa 330 mn euro,
che produrrà un significativo effetto sul PIL locale con esiti positivi
anche sull’occupazione, con la creazione di 3K nuovi posti di lavoro
nell’indotto. “L’aggiudicazione dell’Atem Torino-1 – ha commentato il
CEO della consociata Italgas Reti, Pier Lorenzo Dell’Orco – è un
risultato importante sia per la Società, che si conferma nella città che
le ha dato i natali quasi due secoli fa, sia per il territorio. Dopo gli
Atem Torino-2, Valle d’Aosta e Belluno, questa quarta gara
aggiudicata a Italgas fa lievitare a circa 1 bn euro il valore
complessivo degli investimenti in programma nei territori interessati,
confermando l’effetto virtuoso che le gare gas offrono per la ripresa
economica del Paese e la necessità di accelerarne in maniera decisa
il loro svolgimento”.

In data 10 marzo il CdA di Italgas ha approvato i risultati al 31 dicembre
2020 e ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la
distribuzione di un dividendo di 0.277 euro per azione (+8.2% rispetto
al 2019). I ricavi totali adjusted si sono attestati a 1,333.8 mn euro
(+6.0%), l’Ebitda adjusted a 971.4 mn euro (+7.0%), l’Ebit adjusted a
546.8 mn euro (+6.0%) e l’utile netto adjusted a 345.4 mn di euro
(+0.1%). Investimenti tecnici a 777.5 mn euro (+5.1%) e debito netto
(con IFRS 16) a 4,736.5 mn euro.
Paolo Gallo, CEO di Italgas, ha così commentato: “L’emergenza
sanitaria e gli effetti fortemente penalizzanti della nuova regolazione
tariffaria non hanno intaccato il percorso di trasformazione e sviluppo
che oggi vede Italgas archiviare un altro anno all’insegna della crescita.
Abbiamo saputo fronteggiare la più grave crisi globale dal dopoguerra
grazie alle scelte strategiche assunte negli anni scorsi. La nostra
capacità di reazione è evidente dalla lettura di tutti gli indicatori
finanziari e non-finanziari".
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