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Malgrado segnali di potenziale restrizione monetaria FED, l’azionario globale estende
max storici supportato da prosecuzione di dati macro migliori delle attese e politica
fiscale US. Moderata flessione core yields indotta da mitigazione attese inflazione
con mutato atteggiamento FED

I mercati finanziari
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Fonte: elaborazione Italgas su dati Bloomberg
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Il mercato petrolifero
lascerebbe l’OPEC+ ancora con il 40% circa

Forte rialzo delle quotazioni petrolifere (+9% a
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Dinamica settoriale riflette moderazione inflazione
attesa; difensivi e finanziari rispettivamente fra best e
worst performers

Andamento dei settori
Con eccezione del +5% da parte del settore
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dei prezzi elettrici sostenuto dalla CO2.

Utilities estendono debolezza di maggio con aumento imposizione su output CO2-free in Spagna

Andamento settore Utilities
Malgrado il profilo difensivo e prezzi elettrici
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Il titolo Italgas e i peers in Borsa
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Agenda

26 luglio

CdA risultati Q2/H1

Corporate events

27 luglio

Comunicato Stampa e Conference Call

Corporate News
Piano Strategico 2021-2027

Ferrulli Presidente di Italgas Reti

In data 15 giugno Italgas ha presentato il Piano Strategico del Gruppo per il periodo 2021-2027,
approvato dal CdA il giorno precedente. Il nuovo Piano prevede un programma di investimenti di
7.9 bn euro, in aumento di 0.4 bn euro vs precedente Piano presentato lo scorso ottobre.
L’incremento degli investimenti è guidato dalla digitalizzazione (1.4 bn euro, +32% rispetto al
precedente Piano), con l’obiettivo di completare nel 2022 la trasformazione digitale degli asset e
rendere Italgas a tutti gli effetti un protagonista della transizione energetica; un Piano in linea
con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e di sviluppo di gas rinnovabili come biometano,
metano sintetico e idrogeno verde. Oltre 2 bn euro sono indirizzati alle gare Atem. Il Piano
prevede altresì riduzione del 30% delle emissioni di gas a effetto serra e del 25% del consumo
energetico. La politica dei dividendi è confermata fino al 2023.
Il CEO di Italgas, Paolo Gallo, ha dichiarato: “La trasformazione digitale resta il principale
abilitatore del nostro percorso di crescita con l’obiettivo di completare nel 2022 la digitalizzazione
del network e disegnare la roadmap che confermerà il ruolo strategico delle reti del gas quale
volano della transizione energetica per il raggiungimento degli obiettivi UE net carbon zero. Con
7.9 bn euro, in crescita rispetto al programma di investimenti presentato lo scorso ottobre,
Italgas si conferma tra i principali gruppi industriali italiani per capacità di progettazione,
esecuzione e generazione di valore per le comunità servite, in grado di imprimere un forte
impulso alla ripartenza del Paese.”

Il Consiglio di Amministrazione di Italgas Reti,
riunitosi in data 28 giugno, ha nominato Nunzio
Ferrulli Presidente della Società. Laureato alla
facoltà di Giurisprudenza della “Sapienza” di
Roma e Master in Management alla London
School of Economics, Ferrulli è in Italgas dal
novembre 2016 con la carica di Direttore Affari
Istituzionali e Regolatori. All’interno del Gruppo è
componente del CdA di Italgas Acqua, da
gennaio
2020
siede
nel
Consiglio
di
Amministrazione di Italgas Reti e da aprile 2021
in quello di Toscana Energia. Attualmente è
componente anche del Comitato di Presidenza di
Anigas. In precedenza ha maturato importanti
esperienze professionali in Edison, Acea, Philip
Morris e Grandi Stazioni.
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