25/05/2020

Pagina 41
Argomento: Ambiente

EAV: € 51.808
Lettori: 869.509

Due ruote e case verdiCome investiresui titoli del Rilancio
di Adriano Barrì

In Piazza Aﬀari è a caccia ai titoli dell'
ecobonus. Per sostenere l' economia il
governo rilancia un pezzo forte della
propria politica industriale: gli incentivi
all'

eﬃcienza

energetica

e

le

ristrutturazioni edilizie. Il pacchetto di
interventi per sostenere l' economia
verde

che

a

partire

dal

2007

ha

stimolato investimenti privati per quasi
40 miliardi di euro e rigenerato una bella
fetta del patrimonio edilizio del Paese. L'
Italia è così diventato uno dei Paesi al
mondo più avanzati in questo campo ed
alcune delle punte di eccellenza mondiali
sono

quotate

in

Piazza

Aﬀari,

sul

mercato Aim Italia. Una pattuglia di titoli
che potrebbe essere riscoperta dagli
investitori a caccia di opportunità in un
momento in cui il grado di attenzione verso investimenti alternativi è molto elevato.
L' Economia del Corriere, in collaborazione con Websim.it, ha messo in rassegna i
titoli più esposti all' ecobonus, i cui risultati sono riportati nella tabella in alto a
destra. «Da tempo monitoriamo questa categoria di società - spiega Mauro Vicini
direttore di Websim.it- che in alcuni casi stanno ben performando sul listino. È il
caso di Sciuker Farmes che da pochi giorni è nel nostro radar dopo avere
comunicato un ﬂusso di notizie positivo sul piano dei risultati di bilancio e dello
sviluppo del business. Tra i titoli sui quali abbiamo una copertura anche Sit, la
società a maggiore capitalizzazione nel comparto, EdiliziAcrobatica ed Elettra
Investimenti». Sciuker Frames, gruppo attivo nel settore della progettazione, dello
sviluppo, della produzione e della commercializzazione di inﬁssi e serramenti per
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ﬁnestre, da inizio anno si muove in territorio positivo, +15%, riavvicinando il prezzo
di collocamento in Borsa avvenuto nell' agosto 2018. A dare slancio al titolo l' avvio
del nuovo programma di incentivi: «per la società - continua Vicini - si tratta di un'
opportunità signiﬁcativa da cui attendersi un incremento dei volumi. Il Superbonus
per gli interventi green stimolerà gli investimenti dei privati che potranno di fatto
sostituire i serramenti a costo zero, secondo le indicazioni che ci sono state fornite
dalla società». Sciuker Frames ha chiuso il 2019 con ricavi per 10,7 milioni, un
ebitda pari 2,2 milioni, con una marginalità del 20,9% e un risultato netto di 139
mila euro. La posizione ﬁnanziaria netta al 31 dicembre 2019 era pari a 7,1 milioni.
Nella pattuglia dei titoli dell' ecobonus il miglior risultato in assoluto, in termini di
performance, è stato conseguito da Askoll Eva: +24% rispetto all' indice principale
che lascia sul terreno oltre il 20%. La società attiva nella progettazione e
realizzazioni di mezzi di trasporto elettrici, ha da poco riaperto i propri stabilimenti
produttivi e i negozi monomarca di proprietà. Sul titolo si è recentemente espressa
Banca Finnat che ha rivisto al ribasso le stime per il periodo 2020-2024, al ﬁne di
tener conto dell' attuale situazione congiunturale. Il giudizio sul titolo è stato rivisto
da buy a hold e il target price da 2,1 a 1,39 euro. Per Finnat il titolo è comunque da
mantenere in portafoglio. Con una capitalizzazione di 116 milioni di euro Sit, attiva
nel controllo delle condizioni climatiche delle abitazioni, è la società a maggiori
dimensioni tra quelle considerate nell' analisi. Grazie al suo posizionamento nell'
eﬃcienza energetica tra il 2013 al 2018 il gruppo è passato da 5 milioni a 89 milioni
di fatturato, con un tasso annuo di incremento del 61%. «A partire dal 2019 continua Vicini - si è assistito a un ﬁsiologico rallentamento, ma la crescita futura
dovrebbe essere assicurata dall' innovazione ed in particolare il passaggio dal gas
dall' idrogeno. Questo gas potrà essere impiegato per riscaldare le abitazioni, come
già avviene in alcune palazzine dell' Olanda e nel Regno Unito, paese in fase di
sperimentazione. Sit sta lavorando con il ministero inglese dell' Industria per la
realizzazione di valvole di sicurezza da inserire nelle nuove caldaie ad idrogeno». Sul
titolo si è recentemente espressa Ubi Banca che ha confermato la raccomandazione
buy e portato il target a 7,55 euro da 11,38. Una scelta che ha riﬂesso uno scenario
più diﬃcile a causa del coronavirus ma che implica comunque un potenziale di rialzo
del titolo dell' 80% rispetto ai prezzi attuali. Mediobanca ha invece alzato il target
price a 6,5 euro per azione da 6,2 euro, confermando ad outperform il rating, dopo
una revisione al rialzo delle stime di ebitda in scia a conti trimestrali migliori delle
attese in termini di conto economico e leggermente inferiori a livello di ﬂusso di
cassa.
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