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Innovatec (Aim) – lancia “Progetto Houseverde” per riquali cazione energetica sostenibile

Utility

INNOVATEC (AIM) – LANCIA
“PROGETTO HOUSEVERDE” PER
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
SOSTENIBILE
23/06/2020 10:49
Innovatec lancia il “Progetto Houseverde” per la riqualificazione
energetica sostenibile
del patrimonio immobiliare italiano e la messa in sicurezza dello
stesso grazie alla ristrutturazione antisismica.
Il Progetto, verrà sviluppato dalla controllata Innovatec Power e
offerto a famiglie
e condominii beneficiari delle agevolazioni previste dal recente
“Decreto Rilancio” (D.L.34 del 19 maggio 2020), quali
l’Ecobonus 110%.
Il Progetto HouseVerde ha l’obiettivo di offrire alla clientela
interventi di efficientamento energetico degli edifici da
effettuarsi in modo integrato, attraverso lo studio attento degli
elementi architettonici, strutturali ed impiantistici.
Ogni cantiere sarà gestito per migliorare l’efficienza e il minor
impatto delle abitazioni con la massima attenzione al recupero
dei materiali in pieno rispetto dei principi dell’economia
circolare.
Ogni progetto, infatti, sarà inserito e geolocalizzato sulla
piattaforma Circularity, di proprietà della collegata di Innovatec,
Circularity. In questo modo, insieme alla valenza energetica
dell’intervento, ne verranno quantificati e monitorati i parametri
ambientali e di rispondenza ai migliori criteri di economia
circolare.
In attesa dell’iter finale di approvazione da parte del
Parlamento, Innovatec ritiene che i primi interventi possano
essere avviati già nel corso del mese di luglio.
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AIM (+0,05%) – ALTRA SEDUTA
FIACCA CON VOLUMI RIDOTTI
24/06/2020 7:44
Il Ftse Aim Italia ha chiuso la seduta di ieri flat (+0,05%),
rispetto al +0,8% del London Ftse Aim 100 e al +0,9% del
London Ftse Aim All Share.
Il volume dei titoli scambiati si è attestato a 4.177.497 pezzi,
inferiore rispetto alla media delle 30 sedute precedenti.
Seduta tonica per l’azionario, in un clima di propensione al
rischio spinto dai segnali positivi sul commercio e sulla ripresa
economica.
Sull’Aim brilla Innovatec (+20,2%) dopo il lancio del “Progetto
Houseverde” per la riqualificazione energetica sostenibile del
patrimonio immobiliare italiano e la messa in sicurezza dello
stesso grazie alla ristrutturazione antisismica.
Per quanto riguarda le notizie sulle altre società
dell’Aim, Abitare In ha raggiunto un accordo preliminare per la
cessione di una porzione dell’area di via Cadolini per 13 milioni.
Banca Imi ha confermato la raccomandazione “buy” sul titolo,
con target price a 54,90 euro.
Purple Ocean, società specializzata in soluzioni Cloud e servizi
gestiti e parte di Gruppo DigiTouch, ha avviato una
collaborazione tecnologica di lungo periodo con Bennet.
Digital360 ha stretto una partnership con 24 ORE Eventi con
l’obiettivo di supportare il gruppo editoriale nell’ideazione, nella
progettazione e nella gestione dei propri eventi digitali.
Il Cda di Finlogic ha approvato i progetti di fusione per
incorporazione in Finlogic delle società controllate Tecmark e
System Code.
Fine Foods & Pharmaceuticals partecipa alla 16^ edizione
virtuale del “European Midcap Event”, in programma tra 23 e
24 giugno.
Infine, Relatech ha perfezionato l’acquisizione del 60% di
Mediatech per 1,5 milioni.
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AIM (-0,8%) – ESORDIO POSITIVO
PER CY4GATE (+24,8%)
NELL’ULTIMA SETTIMANA
29/06/2020 7:42
Nelle sedute dal 22 al 26 giugno il Ftse Aim Italia ha registrato
complessivamente una flessione dello 0,8% rispetto al -1,1%
del London Ftse Aim 100 e al -0,6% del London Ftse Aim All
Share.
In settimana i timori per l’accelerazione dei contagi e il taglio
delle stime del Fmi hanno creato qualche preoccupazione per la
ripresa dell’economia, frenando i listini.
In evidenza nei cinque giorni Prismi (+15%) e Friulchem
(+11,2%). Bene anche Innovatec (+11%) dopo il lancio del
“Progetto Houseverde”
Si segnala il debutto di Cy4Gate, che ha chiuso la settimana a
3,93 euro, con un rialzo del 24,8% rispetto al prezzo di
collocamento (3,15 euro).
In rialzo Digital360 (+1,9%), che ha stretto una partnership
con 24 ORE Eventi e su cui Cfo Sim ha alzato il target price a
1,7 euro confermando il Buy.
Positiva Abitare In (+1,8%) dopo i risultati del primo semestre
dell’esercizio 2019-20 e la conferma degli obiettivi per il 202021. La società ha anche raggiunto un accordo preliminare
finalizzato alla cessione di una porzione dell’area di via Cadolini
per 13 milioni. Banca Imi ha confermato la raccomandazione
“buy” sul titolo, con target price a 54,90 euro.
Per quanto riguarda le altre società dell’Aim, DigiTouch ha
annunciato il closing dell’acquisto del 70% di Nextmove per
357 mila euro, mentre la controllata Purple Ocean ha avviato
una collaborazione tecnologica di lungo periodo con Bennet.
EFSA ha rinnovato fino al 2021 il contratto quadro con Maps
relativo alla fornitura di servizi di “running services &
application maintenance”.
ING ha implementato la tecnologia di intelligenza artificiale di
Expert System per potenziare i processi di automazione
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aziendale e migliorare le attività di back office.


Sirio si è aggiudicata la gara per la gestione delle aree food
presso le stazioni di Milano Porta Garibaldi e Torino Porta Susa.
Unidata riceverà 350 mila a fondo perduto da un bando UE per
le tecnologie Iot e Big Data, mentre Doxee ha ottenuto un
contributo a fondo perduto di 537 mila euro dalla Regione
Emilia Romagna.
Matica Fintec ha concluso un accordo di fornitura in USA con
Identisys dal valore di 155 mila dollari, mentre Digital Value ha
chiuso un contratto esecutivo da oltre 28 milioni in tre anni con
un operatore TLC italiano.
Lucisano ha stretto accordi di licenza per opere sulla
piattaforma Timvision per 41 film e su Mubi per 18 titoli.
Finlogic ha presentato il primo sistema di etichettatura
automatica, integrabile con qualsiasi linea di produzione, in
grado di stampare e applicare in tempo reale etichette a colori
ad altissima definizione.
Il Cda di Vetrya proporrà all’Assemblea straordinaria un
aumento del capitale sociale da 2,1 milioni per la creazione e il
supporto della divisione cloud computing.
Per quanto riguarda Trawell Co e Sostravel.com, l’Enac ha
confermato lo stop ai bagagli a mano sui voli.
Vimi Fasteners ha ottenuto da Unicredit un finanziamento da
5,55 milioni, della durata di 48 mesi.
Infine, Neosperience ha firmato un contratto per l’acquisto del
controllo (51%) di Workup.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

CITAZIONI WEB

42

Data pubblicazione: 29/06/2020
Data pubblicazione: 29/06/2020

MARKETINSIGHT.IT

Apri ilUrl:
link link originale

AIM (-0,8%) - ESORDIO POSITIVO PER CY4GATE ( 24,8%) NELLULTIMA SETTIMANA



AZIENDE
Doxee

Abitare In
Expert System

Matica Fintec
Vetrya

Cy4Gate

Digital Value

Finlogic

Neosperience

Sirio

Innovatec

Digital360

Digitouch

Lucisano Media Group

SosTravel.com

Trawell Co

Maps
Unidata

Vimi Fasteners

© 2020 - Market Insight s.r.l.– C.F. e P. IVA 03534550169 – Capitale sociale € 20.000,00 integralmente versato

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

CITAZIONI WEB

43

