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Rally azionario con mitigati rischi globali; Euro Stoxx aggiorna max da
08/2018. Core yields in moderato rialzo dopo minimi di agosto; forte
contrazione dello spread con evoluzione politica più europeista
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sono apprezzati del 4%, con il benchmark

UST +17 bps) in funzione citata mitigazione
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europeo che ha riagganciato i massimi da

global risks e migliorati dati macro, nonché
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Il mercato petrolifero
capacità produttiva interrotta, rimozione da

Sostanziale stabilità per le quotazioni del Brent

elevato le tensioni fra Arabia Saudita/USA e

(+1%); l’iniziale forte rialzo indotto da attacchi a

Iran, nonché da dichiarazioni da parte della
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installazioni petrolifere saudite, che hanno
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registrato ad agosto, è stato mitigato dai rapidi

vs Iran, nonché conferma da parte dell’IEA

ovvero 6% della produzione mondiale), ed

progressi da parte saudita nel recupero della

dell’eccesso produttivo globale anche sul 2020.
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Andamento dei settori
La dinamica settoriale ha chiaramente riflesso

Rotazione settoriale a riflettere mitigati rischi; ciclici e
finanziari best performers vs difensivi in fondo ai listini

Andamento dei principali settori, settembre 2019

il rally dell’azionario indotto dai mitigati rischi
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Operatori regolati sottoperformano settore con mitigazione rischi e rialzo core yields

Andamento settore Utilities
Sebbene complessivamente allineato all’Euro
Stoxx (+4.1%), l’indice settoriale delle utilities

Settembre 2019 - Andamento settore e sottosettori
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Il titolo Italgas e i peers in Borsa
Italgas complessivamente invariata a fronte
+4%

dell’indice

utilities.

Malgrado

Italgas e i peers

Italgas, invariata, sottoperforma mercato
con rotazione settoriale e realizzi dopo
essere risultata best performer in H1
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07 novembre

CdA risultati Q3/9M

Corporate events

08 novembre

Comunicato stampa e conference call

Corporate News
Il CdA delibera rinnovo/incremento EMTN fino a 5 bn euro
In data 23/09 il CdA di Italgas ha deliberato il
rinnovo del Programma EMTN, avviato nel
2016 e successivamente rinnovato nel 2017
e
nel
2018,
aumentandone,
contestualmente, l’importo massimo da 3.5 a
5.0 bn euro. Prima del rinnovo/incremento,
erano stati emessi prestiti obbligazionari per
nominali 3.5 bn euro nell’ambito del
Programma EMTN, che risultava pertanto
interamente utilizzato.
Il CdA ha inoltre autorizzato l’emissione, da
eseguirsi entro il termine di un 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 ed i
titoli di nuova emissione potranno essere

quotati presso mercati regolamentati.

Moody’s conferma rating Italgas
In data 26/09 Moody’s ha confermato il
merito di credito a lungo termine di Italgas
(Baa2) con outlook stabile. La conferma del
rating riflette l’ottimo posizionamento di
Italgas in un settore caratterizzato da un
quadro
regolatorio
stabile.
Moody's
evidenzia la redditività e la capacità di
generazione di cassa di Italgas, supportate
dagli ottimi livelli di efficienza operativa e da
un costo del debito estremamente basso;
secondo l’agenzia di rating, la progressiva
realizzazione del nuovo piano di investimenti
per il periodo 2019-2025 e il robusto profilo
di liquidità della Società permetteranno a
Italgas di mantenere un ampio vantaggio
competitivo
in
occasione
della
partecipazione alle gare per l’assegnazione
delle nuove concessioni gas.
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