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COMMENTO AIM: indice in lieve rialzo, in vetta
Fope
Data :

19/09/2017 @ 18:20

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Titolo :

Finlogic (FNL)

Quotazione :

4.622 0.15 (3.35%) @ 17:35

Quotazione Finlogic

Grafico

COMMENTO AIM: indice in lieve rialzo, in vetta Fope
L'Aim Italia ha archiviato la seduta in rialzo dello
0,11% a 9.752 punti.

Grafico Azioni Finlogic (BIT:FNL)
Intraday
Oggi : Martedì 19 Settembre 2017

In forte rialzo Imvest, salita del 10,2% a quota 1,102 euro
e Fope che, in scia ai conti della prima parte d'esercizio,
ha guadagnato l'11,11% con volumi pari a 40.000 titoli
passati di mano contro una meia delle ultime trenta
sedute di 1.480 pezzi.
Fope che, facendo circa l'80% del fatturato all'estero ha
sottolineato di puntare a proseguire il processo di
internazionalizzazione, ha chiuso il 1* semestre con un
utile netto pari a 0,8 mln euro, in aumento rispetto ai 0,2
mln euro nel primo semestre 2016.
Molto bene Safe Bag (+5,56%) in scia al newsflow proveniente dal Brasile, Vetrya (+5,44%) a quota 7,37 euro e
Bomi Italia (+9,95%) con oltre 582.000 azioni passate di mano.
La società attiva nel settore della logistica biomedicale nel primo semestre ha riportato un valore della
produzione oltre i 58 mln di euro, in crescita del 25% rispetto ai 46,7 mln di euro dello stesso periodo del 2016,
e un utile netto pari a circa 1,5 mln di euro, di cui circa 0,9 mln di euro di gruppo, con una crescita di circa il
134% ed un utile di gruppo salito del 250% al primo semestre dell'anno scorso.
Positivi Finlogic (+4,56%) a 4,67 euro, Wiit (+3,73%) con 9.400 titoli scambiati e Digitouch (+0,88%) a quota
1,374 euro.

Segno meno per Cover 50 (-0,92%) a 10,82 euro, Italia Independent (-1,82%) con 12.800 pezzi scambiati e
Pharmanutra (-1,29%) a quota 13,8 euro.
Cfo Sim ha ridotto il rating sul titolo a neutral da buy con Tp rivisto a 13,7 euro per azione da 13,2 euro, dopo la
pubblicazione dei dati semestrali. Secondo gli esperti l'azienda ha pubblicato conti solidi, con una forte crescita
dei ricavi e un aumento piú che proporzionale della
redditivitá, ma i prezzi di borsa rispecchiano perfettamente la qualitá
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Il titolo, con scambi pari a 35.500 pezzi, è salito in scia al rinnovo della partnership tra la controllata Performedia
e Allianz Global Assistance, azienda leader mondiale nel campo dell'Assicurazione Viaggi, per la promozione
online delle polizze viaggi. Inoltre, il prossimo 29 settembre la societá riunirá il Cda per l'esame dei risultati
consolidati preconsuntivi del primo semestre.
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e gli attuali fondamentali dell'azienda e quindi il giudizio passa a
neutral.
In coda all'Aim Italia Innovatec che ha ceduto il 7,35% con 2,57 mln di azioni passate di mano, G.Green Power
che ha perso il 7,86% a 7,27 euro e Visibilia E. che ha lasciato sul terreno il 9,19% con oltre 1,5 mln di pezzi
scambiati.
gtd
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