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Azionario aggiorna max storici/periodo con migliorato trade newsflow e
crescenti attese accordo Brexit. Core yields proseguono risalita dopo minimi
di agosto con risk-on, divisione BCE su riavvio QE e attesa stimoli fiscali
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Utilities proseguono fase underperformance con risk-on e aumento core yields

Andamento settore Utilities
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Il titolo Italgas e i peers in Borsa
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Agenda

07 novembre

CdA risultati Q3/9M

Corporate events

08 novembre

Comunicato stampa e conference call

Corporate News
Perfezionata acquisizione maggioranza Toscana Energia
In data 01/10 Italgas ha perfezionato
l’acquisizione di una quota pari all’1.98% del
capitale sociale di Toscana Energia, per la
quale i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia,
Casciana Terme Lari e Palaia avevano a
suo tempo esercitato il diritto di recesso. In
virtù dell’operazione, il capitale sociale
detenuto da Italgas passa dal 48.68% al
50.66%.
Conseguentemente,
Italgas
provvederà a consolidare integralmente i
conti della controllata Toscana Energia.
Toscana Energia è leader nel settore della
distribuzione del gas naturale in Toscana,
con una RAB di circa 833 mn euro a fine
2018. È titolare di 102 concessioni gas,
gestisce circa 8K chilometri di rete con 800K
utenze e nell’ultimo anno ha distribuito oltre
1.1 bcm di gas naturale.
Il bilancio consolidato 2018 di Toscana

Energia, redatto in conformità ai principi
elaborati
dall’Organismo
Italiano
di
Contabilità (OIC), evidenzia ricavi totali per
148 mn euro, un Ebitda pari a 104 mn euro,
un Ebit di 58 mn euro e un net profit di 41
mn euro. A fine 2018 l’indebitamento
finanziario netto ammontava a 398 mn euro.
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