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Piazza Affari Solo dieci titolini passati sul listino grande in giugno si sono distinti

Le piccole che stupiscono il salotto
Da Rosss a Piquadro, fino a Monti Ascensori: ecco chi ha battuto l'indice
ADRIANO BARRI'
Il debutto nell'alta società può far bene ai titolini. Dal 22 giugno scorso tutte le società che facevano parte del
segmento Expandi di Borsa italiana sono passate all'Mta, il mercato principale.
Nella pattuglia di 38 azioni appartenenti ai settori più disparati (ma accomunati dal fatto di essere piccole
imprese italiane ad alta crescita), se ne possono contare 12 che hanno battuto di gran lunga (+180% pr la
Rosss) o affiancato (+17% per la Popolare di Sondrio) l'indice Ftse Mib dal giorno del passaggio.
Promozioni
La palma della debuttante più virtuosa va alla Rosss, tra le principali società attive nella produzione e vendita
di scaffalature metalliche per gli spazi commerciali e industriali. Da fine giugno a oggi la performance è stata
stellare: +180.4%. Alle sue spalle Monti Ascensori, leader in Italia nella gestione di impianti ascensoristici,
che nello stesso periodo ha fatto un balzo in avanti del 93%.
Secondo Marco Simion, gestore del fondo Flex di Zenit Multistrategy Sicav, «si è trattato soprattutto di una
reazione positiva al nuovo regolamento attuativo della legge che ha aperto la strada a un adeguamento del
livello di sicurezza del parco ascensori in Italia, offrendo prospettive di crescita per il gruppo».
Il salto di qualità ha fatto bene, tra gli altri, anche a Servizi Italia, che lo scorso giugno è passata direttamente
dall'Expandi allo Star, il segmento italiano dei titoli ad alti requisiti in road show a Londra la settimana scorsa.
La società specializzata nei servizi di lavanderia per gli ospedali ha messo a segno un rialzo del 33%,
doppiando, nello stesso periodo di riferimento, l'indice FTSE (vedi tabella).
«L'ingresso nel segmento Star è a mio giudizio uno degli elementi che ha contribuito maggiormente a
spingere al rialzo i prezzi del titolo - spiega Simion -. Servizi Italia è una società che opera in un settore di
nicchia, conosciuto e apprezzato all'estero ma molto meno in Italia. La nuova visibilità ha fatto entrare la
società nel radar di fondi specializzati esteri che, dopo una fase di studio, hanno deciso di costruire delle
posizioni».
Visibilità
Tra le altre società premiate dal cambio d'abito c'è anche B&C Speakers, attiva nella produzione e vendita di
componenti per casse acustiche musicali di tipo professionale. «Molti investitori istituzionali hanno infatti
sempre considerato l'Expandi al livello di un terzo mercato e quindi evitato di investire in società che ne
facessero parte pur riconoscendo che in alcuni casi vi fosse del valore», spiega Simion.
Non rientra ancora tra i best performer ma ha fatto un passo importante verso l'alto Kerself, gruppo leader in
Italia nell'industria fotovoltaica, l'altra piccola che è passata direttamente allo Star. Una consacrazione per un
titolo che dalla quotazione, nel gennaio 2006, ha messo assegno un rialzo del 280%. Ma dal debutto la
performance è in rosso per poco più del 2%. C'è tempo. Il ballo delle debuttanti è appena iniziato.
RIPRODUZIONE RISERVATA ROSSS MONTI ASCENSORI CONAFI PRESTITO TERNI ENERGIA
SERVIZI ITALIA BOUTY HEALTHCARE PIQUADRA NOEMA LIFE VALSOIA B&C SPEAKERS FTSE/MIB
BANCA POP SONDRIO COMPAGNIA IMMOBILIARE AZ.
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