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Ampia contrazione azionario eurozona con escalation contagi e timori nuove
misure restrittive; Bund yield ai minimi da marzo con risk-off e BCE che apre a
nuovi interventi espansivi

I mercati finanziari
Dopo un iniziale rialzo guidato da progressi nei
colloqui sul nuovo pacchetto di stimoli fiscali

Performance dei principali indici di Borsa
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mentre lo S&P 500 ha dimezzato le perdite (-

rispettivi rendimenti, con Bund in contrazione

miglioramento dell’outlook da parte di S&P
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Il mercato petrolifero
Brent -10% (36.9 USD/b) di riflesso a timori

ribassista è stata mitigata da disponibilità

UE target in termini di riduzione emissioni CO2

contrazione

da crescenti

Russia/Arabia Saudita a posticipare aumento

al 2030, che rafforza la competitività della
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Assenza dinamica settoriale di fondo con vendite
generalizzate anche su comparti difensivi; performance
ha riflesso specifico newsflow settoriale e trimestrali
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difficoltà almeno fino all’H1 2021.

Malgrado profilo difensivo, diffusi realizzi anche sulle utilities dopo outperformance YTD

Andamento settore Utilities
Contrazione del 5% per settore utilities, che
malgrado profilo difensivo non ha offerto

Ottobre 2020 - Andamento settore e sottosettori
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Italgas -8% con mancata conversione in
legge emendamenti a supporto sblocco
gare gas e metanizzazione Sardegna;
calo mitigato da piano industriale

Il titolo Italgas e i peers in Borsa
Italgas -8%, fra worst performers vs peers di
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focus su idrogeno, che depotenzia attese di
massiccia elettrificazione consumi energetici.

Agenda

Calendario finanziario 2021 non ancora approvato
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Corporate News
Rinnovo programma EMTN

Risultati consolidati Q3/9M

In data 5 ottobre il CdA di Italgas ha deliberato il
rinnovo del Programma EMTN, aumentandone
contestualmente l’importo massimo dagli attuali
nominali 5 a 6.5 bn euro. Ad oggi, nell’ambito
dell’attuale
Programma
EMTN,
sono
in
circolazione prestiti obbligazionari per nominali
3.85 bn euro. Il Consiglio ha inoltre autorizzato
l’emissione, da eseguirsi entro il termine di 1 anno
dalla data di rinnovo del Programma, di uno o più
prestiti
obbligazionari,
da
collocare
esclusivamente presso investitori istituzionali.
L’ammontare complessivo di titoli obbligazionari
in circolazione non potrà eccedere il suddetto
importo massimo, e i titoli di nuova emissione
potranno
essere
quotati
presso
mercati
regolamentati. Il Programma EMTN consentirà
alla Società di effettuare anche emissioni
obbligazionarie destinate in maniera specifica al
finanziamento di progetti di tipo “Green”, “Social”
o “Sustainable”.

In data 29 ottobre il CdA di Italgas ha approvato i
risultati consolidati Q3/9M, che hanno visto ricavi
totali a 978 mn euro (+6.7%), EBITDA a 715.7 mn
euro (+8.3%), net profit a 246.5 mn euro (-6.1%),
investimenti tecnici a 556.6 mn euro (+12.4%) e
debito netto a 4,770.9 mn euro. Paolo Gallo, CEO
di Italgas, ha così commentato: “I risultati dei 9M
confermano la validità delle scelte strategiche
effettuate dalla Società anche a fronte del
protrarsi dell’emergenza sanitaria e degli effetti
fortemente penalizzanti della regolazione tariffaria
in vigore dal 1° gennaio. In queste performance è
sempre
più
evidente
l’apporto
della
trasformazione digitale avviata negli anni scorsi e
quello delle nuove tecnologie sviluppate nella
nostra Digital Factory, che abilitano una gestione
più efficiente della rete, dei servizi e di tutte le
attività connesse, e permettono di garantire
sicurezza e continuità del servizio”.

Piano Strategico 2020-2026
In data 29 ottobre il CdA di Italgas ha approvato il
Piano
Strategico
2020-2026,
che
vede
investimenti complessivi per 7.5 bn euro, di cui
circa 2 bn euro dedicati alle gare Atem, e politica
dei dividendi per i prossimi 4 anni in aumento
basata su un pay-out del 65% e con DPS minimo
pari a quello distribuito nel 2020 incrementato del
4% all’anno. “Il fulcro del nostro Piano – ha
commentato il CEO di Italgas Paolo Gallo –
continua a essere la trasformazione digitale. Un
processo che già oggi, in soli 3 anni dal suo
avvio, ha cambiato profondamente il DNA del
Gruppo, rendendolo un modello di riferimento in
Italia e in Europa, a cui altri operatori – anche di
settori diversi – si ispirano per formulare le proprie
strategie”.
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