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MILANO (MF-DJ)--Il Ftse Italia Star, secondo quanto riportato da
Dowjones Newswires, scambia sulla parita' e segna un -0,11% a 38.216
punti. Si muove invece in controtendenza Cad It (+7,62% a 4,66 euro)
con 88.948 pezzi scambiati, pari allo 0,99% del capitale. Fidia +6,92% a
8,34 euro. Da inizio dicembre 2017, momento in cui il gruppo ha
acquisito tre commesse dal gruppo Volkswagen, il titolo ha guadagnato
piu' del 50% in Borsa (5,37 euro circa il valore dell'azione nei primi giorni
del mese scorso). Fidia partecipera' inoltre il 25 gennaio 2018 all'Investor
Conference "2nd Annual Polytems Hir Italian Day in Frankfurt" di
Polytems Hir che e' stata co-organizzata con Banca Akros ed equinet
Bank, in collaborazione con Borsa Italiana. Alla manifestazione
prenderanno parte 11 societa' italiane che incontreranno investitori globali
di matrice tedesca. Lo scorso anno Fidia ha avuto molto successo in
Germania. Isagro, operatore qualificato nel settore dei prodotti per la
protezione delle colture agricole guadagna il 5,3% a 1,906 euro. Banca
Imi (buy, Tp 1,94 euro) evidenzia il recente accordo commerciale di lungo
termine che Isagro ha concluso con Arysta LifeScience (una consociata
di Platform Specialty Products) per la distribuzione di miscele a base del
fungicida Fluindapyr di Isagro per l'uso in Brasile su soia e altre colture
estensive. Bene Tamburi I.P. (+2,09% a 5,86 euro) grazie alle
dichiarazioni che il presidente Giovanni Tamburi ha rilasciato a Milano
Finanza. Banca Akros, che su Tamburi I.P. ha una raccomandazione
buy con prezzo obiettivo a 5,9 euro, cita proprio l'intervista del numero
uno a Milano Finanza, ed evidenzia come, anche dopo il +58% messo a
segno dall'azione negli ultimi 12 mesi, si attenda ancora una buona
performance, anche in vista delle nuove quotazioni degli asset in
portafoglio. In lieve calo invece Marr (-0,27% a 21,86 euro) su cui
comunque Banca Imi ha confermato raccomandazione add e prezzo
obiettivo a 23,9 euro. Scambiano invece in territorio negativo Ima (1,57%), Cementir (-1,13%) e Sogefi (-1,01%), quest'ultima con 207.785
pezzi passati di mano, corrispondenti allo 0,17% del capitale. sda
susanna.scotto@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 16:32 08 gen 2018
I siti Web di Class Editori

Milano Finanza
ClassHorse.TV

ItaliaOggi
RadioClassica

Class Life

MFfashion.it

Fashion Summit

MFIU

Classpubblicita'

Global Finance
Guide di Class

Prosegui

Codice abbonamento:

147804

2018
© Class
EditoridiSpa.
Tutti i diritti
riservati. significa che ne accetti il loro uso Maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e l'esperienza dei
lettori.
Se decidi
continuare
la navigazione

Tamburi Investment Partners - web

