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ven 23 set 2016 17:59 - I mercati italiani sono chiusi

El.En.: acquistata a piene mani
Da Pasquale Ferraro | Trend Online – 23 minuti fa
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In controtendenza El.En. (+3.50%; FtseMib -1.10%) che segna un

Prezzo

Variazione

2,90

0,00

nuovo massimo storico a 17.07 euro. Mentre gli occhi sono
puntati principalmente sui titoli del comparto bancario,

PIATTAFORMA DI TRADING

ultimamente quasi sempre in rosso ed in balia di speculazioni, il

Fai trading ora

titolo, del Gruppo Industriale high-tech operante nel settore opto-

Navigazione intuitiva con una
piattaforma di trading pluripremiata.
Maggiori informazioni su IG.com Altro »

elettronico, che produce sorgenti laser e sistemi laser innovativi
per applicazioni medicali ed industriali, continua a far registrare
ottime performance nonostante l’incertezza dei mercati ed in
particolar modo del listino milanese. In due anni ha fatto
C9S.F

47,86

-0,66

registrare un progresso di quasi 200 punti percentuali, +580% in
5 anni e dal debutto (anno 2000) +210%. Venerdì scorso Banca

AZIONI IN EVIDENZA
Riflettori su Piazza Affari

Aletti ha alzato il target price su El.En. a 18 euro da 15,5 euro.
Nome

Prezzo
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0,00

0,00%

2,148

+0,028

+1,32%

1,996

-0,066

-3,20%

0,1884

-0,0036

-1,88%

0,7635

-0,003

-0,39%

Eni

12,60

-0,05

-0,40%

Enel

3,972

-0,064

-1,59%

Si conferma la fase di crescita per il Gruppo El.En. che nel primo semestre del 2016 ha registrato

Mediaset

2,782

+0,036

+1,31%

ottimi risultati sia in termini di incremento di fatturato che di redditività sia operativa che netta. Il

Fiat

0,00

0,00%

Rating “outperform” confermato. Lo scorso 16 settembre a Samarate (prov. Varese) è stata
realizzata la nuova sede di Quanta System, azienda italiana attiva nel campo dei laser. Dall’America

Finmeccanica

Latina agli Usa e alla Cina, passando dal Vaticano e l’Europa: è Made (Parigi: FR0010328302 -

Unicredit

notizie) in Italy, spiega una nota, la tecnologia laser che da trent’anni fa il giro del mondo impiegata

Intesa Sanpaolo

in diversi ambiti, dalla rimozione di calcoli renali all’eliminazione di tatuaggi, fino alle missioni in

Banca MPS
Telecom Italia

Antartide per misurare lo strato dell’ozono. Pioniera di questa tecnologia è la “fabbrica dei laser”
Quanta System, appartenente al gruppo El.En, tra i più importanti produttori mondiali di laser
medicali, industriali e scientifici.

fatturato consolidato, col miglior risultato semestrale mai conseguito dal Gruppo, si attesta a 120,2

% Var.

I titoli del Ftse Mib »

milioni di euro, in crescita del 12,4% rispetto ai risultati già ottimi conseguiti nel primo semestre
2015 (106,9 milioni di euro). L’utile netto segna con 30,3 milioni di euro un aumento del 297,4%

Inc (Francoforte: A0HNKG - notizie) , detenute dalla capogruppo El.En. S.p.A.. Si conferma che il
risultato netto del 2016 si avvia a segnare il record storico grazie alla cessione dell’ultimo blocco di
azioni Cynosure ed al miglioramento della redditività operativa. Gli ottimi risultati operativi
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conseguiti nel semestre permettono di migliorare la guidance sinora comunicata per il 2016,

Intesa Sanpa …

1,996

-0,066

-3,20%

indicando come nuovi obiettivi del Gruppo per l’intero esercizio l’incremento del 10% per il

UniCredit S. …

2,148

+0,028

+1,32%

Quanta System

089378

gestione ordinaria e la plusvalenza derivante dalla cessione dell’ultimo pacchetto di azioni Cynosure

Codice abbonamento:
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Banca
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Saipem SpA

0,3457

-0,0074

-2,10%

crescita, unitamente ad un livello di redditività operativa mai raggiunta in precedenza. El.En. si

0,37

-0,0029

-0,78%

ritiene soddisfatta del ritorno ad una importante crescita sul mercato italiano congiuntamente alla

Telecom Ital …

0,7635

-0,003

-0,39%

fatturato e del 15% per il risultato operativo. Il gruppo sta consolidando una sostenuta fase di

continua espansione sui mercati europei e del resto del mondo.
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Stormfall: il gioco gratuito fenomeno del 2016 - Stormfall: Age of War Pubblicità
Il gioco che i giocatori di tutto il mondo hanno atteso impazientemente!

Arriva l'auto a tre ruote elettrica 26 minuti fa
Il tempo ci dirà se riusciranno a imporsi come un'efficace soluzione per la tutela
dell'ambiente. Intanto, però, sono arrivate. O meglio, è arrivata: parliamo dell'auto
a tre ruote elettrica.
L'ha sviluppata un'azienda canadese, la Electra Meccanica
… Altro »
Sicurezza IT, Biraghi (Leonardo): decisiva cyber intelligence Askanews - 16 minuti fa

Visualizza foto
Arriva l'auto a tre ruote elettrica

"Rischi per infrastrutture critiche e proprietà intellettuale" … Altro »

##Twitter, record in Borsa dopo notizie di vendita imminente Askanews - 17 minuti fa
A breve arrivano offerte, anche Google interessato … Altro »

Pensava fosse una truffa. La grande scoperta - Across Pubblicità
L’impiegato che rivela la sua grande avventura con Forexclusive: la storia di Salvatore.

##Twitter, record in Borsa dopo notizie di vendita imminente -2- Askanews - 17 minuti fa

Fisco, dopo Apple anche McDonald’s nel mirino Ue

A breve arrivano offerte, anche Google interessato … Altro »

I titoli meno conosciuti: Cembre Trend Online - 19 minuti fa
Oggi nella rubrica I titoli meno conosciuti di Piazza Affari : Cembre Cembre progetta,
produce e distribuisce connettori elettrici ed accessori per cavo, settore nel quale ha
raggiunto una posizione di ... … Altro »

El.En.: acquistata a piene mani Trend Online - 23 minuti fa
In controtendenza El.En. (+3.50%; FtseMib -1.10%) che segna un nuovo massimo storico a 17.07 euro.
Mentre gli occhi sono puntati principalmente sui titoli del comparto bancario, ultimamente quasi sempre ... …
Altro »

Assicurazione Auto in scadenza?

Semplicissimo - I problemi di Windows sono ricordo - ReimagePlus Pubblicità

Direct Line Pubblicità

Solo 3 semplici clic sulla tastiera e il tuo Windows funzionerà come nuovo. Grazie a una
nuova tecnologia brevettata in America che ha modificato il

Confida, consumatore al centro strategie Distribuzione Automatica Askanews - 24 minuti fa

Philip Morris, Calantzopoulos inaugura nuovo stabilimento Bologna Askanews - 33 minuti fa
"La più grande fabbrica italiana costruita negli ultimi vent'anni" … Altro »

Borse in fase risk-on, ma è vicino un campanello d'allarme Trend Online - 36 minuti fa
Di seguito riportiamo l'intervista a Pietro Paciello, Head of Business Development and
Chief Analyst presso Tier1FX, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su
alcune commodities e sugli ... … Altro »
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Convegno a Firenze insieme ad Aneda … Altro »

