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I Buy di oggi da Anima Holding a Ovs
19/04/2017 13:00
Per gli analisti di Banca Imi valgono un buy Anima Holding con
target price di 6,80 euro (Bper e Pop Sondrio, i due maggiori
azionisti di Arca sono pronte per acquistare un ulteriore 40% della
Sgr da Pop Vicenza e Veneto Banca), Atlantia con prezzo obiettivo
di 27,50 euro dopo che il gruppo spagnolo Abertis ha reso noto
che la società italiana ha manifestato l’interesse a esplorare una
possibile operazione societaria (un’acquisizione amichevole) senza
che finora però siano stati messi a punto i termini, Banco Bpm con fair value di 3,80 euro
(nel periodo di proroga dell’offerta di riacquisto delle obbligazioni subordinate Banco Bpm,
tra il 10 e il 14 aprile, sono state conferiti e accettati titoli per un valore nominale di 12.6
milioni di euro, pari all’1.97%, il totale sale così al 31.21%), d’Amico International Shipping
con target di 0,48 euro (l’aumento di capitale si terrà dal 24 aprile al 18 maggio, avrà un
prezzo di emissione di 0.249 euro, il rapporto di assegnazione delle nuove azioni è di
un’azione ogni tre azioni esistenti e sarà assegnato gratuitamente un warrant ogni nuova
azione sottoscritta), Eni con obiettivo di 18,10 euro nonostante la chiusura temporanea
del Centro Olio Val d’Agri, Hera con fair value di 3,10 euro (per la prima volta un fondo di
investimento ha presentato una lista di candidati di minoranza per la prossima assemblea)
e Ovs con target price di 6,60 euro in scia ai risultati dello scorso esercizio.
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Ancora, Banca Akros giudica buy Axélero con prezzo obiettivo di 4,40 euro dopo che il
gruppo ha conseguito nel 2016 ricavi netti consolidati per 45 mln di euro, più che
raddoppiati rispetto ai 20 del 2015 ed Eni con target di 18 euro.
Giudizio accumulate invece per Prysmian con fair value di 25,50 euro in scia a un accordo
con Tratos sulla fibra ottica e Salini Impregilo con obiettivo di 3,60 euro dopo che
attraverso la controllata Fisia Italimpianti si è aggiudicata un contratto da 255 milioni di
dollari in Arabia Saudita in joint venture al 50% con una società spagnola.
Proseguendo, Cfo Sim ha iniziato la copertura del titolo Orsero al quale ha assegnato un
buy con target price di 16,20 euro ed Equita Sim ha assegnato un buy a Telecom Italia
con prezzo obiettivo di 1,27 euro.
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