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Azionario estende rialzi con dati macro sopra le attese e recupera quasi 50% da
minimi di marzo. Core yields poco variati con conferma politiche iperaccomodanti banche centrali vs spreads in netta contrazione con risk-on

I mercati finanziari
È proseguito a giugno recupero azionario
globale, con i listini che a inizio mese hanno

Performance dei principali indici di Borsa
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Dinamica settoriale riflette estensione recupero
azionario; bancari e assicurativi best performers con
breakeven inflation tedesca ai massimi da 3 mesi

Andamento dei settori
La dinamica settoriale ha riflesso recupero
azionario,
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outperformance
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da Royal Dutch Shell (fino a 22 bn USD).

* estensione di 3 mesi (almeno fino a 01/2021) da parte Comitato Europeo Rischio Sistematico, che segue quella BCE di fine marzo

Utilities +6%, supportate da transizione energetica e attese aumento capex a supporto GDP

Andamento settore Utilities
Malgrado profilo difensivo, settore utilities è in
rialzo 6%, in moderata outperformance vs +5%
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Italgas +6% con business update e gara
Belluno. Peers spagnoli best performers
con attese sviluppo capex a supporto
GDP; realizzi su Elia

Il titolo Italgas e i peers in Borsa
Rialzo del 6% per Italgas (a 5.17 euro),
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Agenda

27 luglio

CdA risultati Q2/H1; press release e conference call

Corporate events

Corporate News
Aggiudicato ATEM Belluno

Business Update 2020

Italgas si è aggiudicata ufficialmente la gara per
la gestione del servizio di distribuzione del gas
naturale nell’Ambito Territoriale “Belluno” per i
prossimi 12 anni. L’assegnazione consente a
Italgas di incrementare di circa 40K unità il
numero delle utenze servite. Attualmente
nell’Ambito si contano 47K utenze finali e una
RAB di oltre 43 mn euro. “L’assegnazione
dell’Atem Belluno a Italgas – ha commentato il
CEO della Società, Paolo Gallo – è un’ulteriore
conferma di come le gare d’Ambito portino
significativi vantaggi al territorio. 135 mn euro
destinati ad investimenti in nuove reti, alla
digitalizzazione
delle
stesse,
all’efficienza
energetica, migliorando il servizio laddove c’è già,
e portandolo in nuovi Comuni, sono la
dimostrazione di come Italgas possa contribuire
allo sviluppo di un territorio in un momento
particolarmente difficile per il Paese”.

In data 10 giugno il CdA di Italgas si è riunito per
esaminare l’andamento previsto della gestione
nel 2020 e gli impatti attesi sull’attività
dall’emergenza Covid-19. La guidance 2020 vede
ricavi superiori a 1.3 bn euro, Ebitda fra 960 e
980 mn euro, Ebit fra 530 e 550 mn euro, capex
superiore a 700 mn euro, debito netto di 4.5 bn
euro circa e leverage del 60% circa. Le
performance registrate negli ultimi mesi e la
rapidità con cui la quasi totalità dei cantieri di
costruzione delle reti ha ripreso le proprie attività
dimostrano la capacità della Società di reagire
utilizzando tutte le nuove tecnologie sviluppate
dalla Digital Factory.

Nuova emissione obbligazionaria
In data 17 giugno Italgas (rating BBB+ outlook
stabile per Fitch, Baa2 outlook stabile per
Moody’s) ha concluso con successo il lancio di
una nuova emissione obbligazionaria con
scadenza giugno 2025, a tasso fisso per un
ammontare di 500 mn euro con cedola annua
dello 0.25% in attuazione del Programma EMTN.
La nuova emissione rappresenta un’operazione di
pre-funding dei fabbisogni finanziari connessi alle
strategie di crescita del Gruppo, ne conferma la
solidità del modello di business e la capacità di
attrarre
fondi
a
condizioni
competitive.
L’emissione ha registrato una domanda di quasi 2
bn euro, con un’elevata qualità e un’ampia
diversificazione geografica degli investitori.
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