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Maggior rialzo mensile di sempre per global equity con annuncio vaccini,
chiarezza esito elettorale US e reiterato supporto banche centrali; inelasticità dei
core yields nell’adeguamento al rialzo vs spread BTP-Bund a minimi da 04/2018
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riposizionamenti dopo ampia penalizzazione; stabilità
core yields limita underperformance difensivi
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Settore utilities replica dinamica generale; operatori regolati sottoperformano integrati

Andamento settore Utilities
Coerentemente con la dinamica descritta, il
settore utilities (+14%) ha sottoperformato
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Italgas +8%; malgrado upgrade TP/rating
post piano industriale, il titolo
sottoperforma indice settoriale con
riemersione propensione al rischio

Il titolo Italgas e i peers in Borsa
Rialzo dell’8% per Italgas, che malgrado
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Snam (+6%).
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