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COMMENTO AIM: indice prudente, in luce Innovatec

Chiusura sulla parità per l'indice Aim, che ha segnato +0,05% a fine seduta.

In rally Innovatec (+20,18%), dopo che la societá ha lanciato il progetto "Houseverde" per la riqualificazione
energetica sostenibile del patrimonio immobiliare italiano e la messa in sicurezza dello stesso grazie alla
ristrutturazione antisismica. Seguono Websolute (+4%), Prismi (+3,65%) e Giorgio Fedon (+3,17%).

Invariata Abitare In a 39,9 euro, su cui Banca Imi ha confermato il rating buy e il prezzo obiettivo a 54,9
euro, dopo che ieri la consociata Milano Progetti ha firmato un accordo preliminare con il Gruppo Korian
Italia per la cessione di una parte di un complesso immobiliare a Cadolini.

Intorno alla parità anche Relatech (-0,34%), che ha perfezionato l'acquisizione del 60% del capitale sociale
di Mediatech, societá specializzata in soluzioni e servizi in cloud iper-convergenti.

In calo Illa (-6,15%), Gibus (-6,12%) e Ki Group (-4,17%).
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