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COMMENTO AIM: indice in calo, pesa il rosso di Orsero 

  

  MILANO (MF-DJ)--L'Aim Italia ha archiviato la seduta in ribasso 

dell'1,79% a 9.630 punti. 

   Hanno chiuso in vetta Vibilia E. (+25,21%), sospesa per buona parte 

della seduta, e Digital Magics (+8,83%) in attesa dei conti semestrali in 

agenda per oggi. 

   Le azioni del business incubator nel mese di settembre sono state 

protagoniste di un forte rally, sostenute dal lancio di Startip, holding 

per investimenti in startup e aziende digitali con 100 milioni di 

investimenti a disposizione per i prossimi anni, oltre che dal giudizio 

positivo di Banca Akros che ieri ha avviato la copertura sul titolo con 

rating accumulate e Tp di 8,1 euro. 

   Bene anche Caleido (+3,03%), che ha conferito l'incarico di revisore 

legale a Bdo Italia, Mailup (+3,05%) che oggi ha riunito il Cda per 

l'approvazione della relazione finanziaria semestrale, e Tps (+5%). 

   La societa', leader nei servizi tecnici e di ingegneria in campo 

aeronautico, ha incontrato stamattina la comunita' finanziaria per 

presentare l'outlook 2017. Dall'incontro e' emerso che Tps nei prossimi 

mesi punta a consolidare la posizione di leadership nei servizi in campo 

aeronautico, con un focus particolare sui mercati esteri, in vista del 

passaggio sul listino principale. 

   Invariata a quota 10 euro Spactiv, Spac promossa da Maurizio Borletti 

insieme a Paolo De Spirt e Gabriele Bavagnoli che ha debuttato oggi a 

piazza Affari. 

   Spactiv, al quale hanno partecipato anche fondi internazionali, si 

rivolgera' principalmente a societa' italiane di medie dimensioni non 

quotate, con equity value indicativamente compreso tra i 100 e i 400 

milioni di euro. 



   In rosso Vetrya che ha ceduto il 2,37% a quota 7,2 euro. Il Cda della 

societa' oggi ha approvato i conti del 1* semestre chiuso con un utile 

netto consolidato in crescita del 59% a/a e pari a 320 mila euro, e ricavi 

netti consolidati a 28,16 milioni di euro, con un incremento del 24% 

rispetto ai 22,72 milioni di euro dei primi sei mesi del 2016. 

   In coda Tech-Value (-5,85%) e Orsero (-15,65%), quest'ultima con un 

controvalore scambiato di oltre 9,5 mln euro, il piu' alto del listino 

secondario. 

   Sulla performance del titolo del gruppo, attivo nell'importazione e 

distribuzione dei prodotti ortofrutticoli, hanno pesato i conti semestrali 

pubblicati ieri che, come sottolineano dagli esperti di Banca Akros sono 

largamente sotto le loro attese sull'intero anno tanto che gli analisti 

hanno posto in revisione il rating e il target price. 
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