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Azionario e core yields in moderata flessione con timori nuovi lockdowns e
realizzi dopo max storici/periodo. Spread BTP-Bund in calo con riduzione rischio
politico percepito
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Il mercato petrolifero
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Andamento dei settori
Complessiva underperformance finanziari in

Complessiva underperformance finanziari con
riemergente avversione al rischio e conferma approccio
iper-accomodante banche centrali

Andamento dei principali settori, settembre 2020

funzione riemergente avversione al rischio e

[%]

approccio iper-accomodante banche centrali,

Pers&Household 3.7

con la FED che, malgrado rialzo stime GDP e

Media 2.8

inflazione, ha prospettato mantenimento tassi a

Retail 2.6
Auto&parts 2.2

minimi storici per almeno altri 2 anni. I bancari

Basic Resources 2.1

(-12%), in aggiunta, sono stati gravati da

Health Care 1.5
Ind. Goods -0.5

inchiesta internazionale su trasferimento fondi

Chemicals -0.5

per conto di entità non identificate, e pertanto

Utilities -1.7

di natura probabilmente illecita. Da segnalare

Food&Bev -2.3
Tech -2.4

anche real estate, che malgrado profilo bond-

Const&Mater -3.1

proxy ha perso il 4% per via contrazione attesa

Real Estate -3.8
Travel&Leisure -4.1

locazioni commerciali con prosecuzione smart

Telecom -4.5

working.

Dal

lato

opposto

complessiva

Financial Services -5.5

outperformance dei difensivi, con comparto
beni

personali

(+4%)

best

performer

Insurance -7.1
Oil&Gas -7.8

ed

Banks -11.9

eccezioni per media, automotive e risorse di
base (+2/3%)

indotte da M&A

-14

newsflow

-9

-4

1

6

Fonte: elaborazione Italgas su dati Bloomberg

(Prosiebensat.1, FCA/PSA e ArcelorMittal).

Realizzi anche sulle utilities; operatori regolati battono settore per via profilo bond-proxy

Andamento settore Utilities
Realizzi sulle utilities dopo outperformance
YTD in funzione profilo difensivo. Le prese di
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Italgas stabile a fronte contrazione indice
settoriale; TSR 9M +4%, al 2° posto vs
panel peers

Il titolo Italgas e i peers in Borsa
Complessiva outperformance operatori regolati

Italgas e i peers
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coverage da MS con Underweight.

Agenda

29 ottobre

CdA Risultati Q3 e Piano Strategico 2020-2026

Corporate events

30 ottobre

Comunicato Stampa e Presentazione

Corporate News
Non ci sono comunicati price sensitive nel mese

Italgas SpA
Via Carlo Bo 11 - 20143 Milano (MI) Italia
www.italgas.it investor.relations@italgas.it
tel: +39 02 81872175 - 2031

Financial Markets Review

Italgas S.p.A. Investor Relations

