Bilanci Gli analisti finanziari vedono rosa

Il verde piace in Borsa
I titoli delle rinnovabili meglio del listino
L'indice di settore fa +15% in due mesi

T

orna l'ottimismo in Borsa tegico, che ha generato un progressui titoli dell'energia ver- sivo aumento dei ricavi (+50% nel
de. Il dinamismo delle pic- primo trimestre).
cole quotate si rispecchia nell'anPare dunque esserci un risvedamento dell'Irex, l'indice delle glio di interesse da parte degli insmall-mid cap rinnovabili italia- vestitori verso le energie rinnovane, in crescita del 15% negli ultimi bili. «Scontata in qualche modo
due mesi, trascinato dalle brillanti l'incertezza sul quadro regolatorio
performance delle aziende che se- interno e avviato il processo di
gue. «Il comparto conferma la pro- consolidamento e di internazionapria vivacità e le aziende continua- lizzazione delle imprese, investire
no ad investire», commenta Ales- nelle nuove energie torna ad essesandro Marangoni, amministrato- re interessante. E oltre che nei titore delegato di Althesys e capo del li quotati sempre più spesso gli inteam di ricerca di Irex, che dall'ini- vestitori finanziari sono attivi sul
zio di settembre è stato arricchito mercato secondario degli impiancon l'inserimento di Frendy Ener- ti, specie nel fotovoltaico», spiega
gy, giovane società quotata all'A- Marangoni.
im, impegnata nel business del miAnche il titolo di Enel Green
ni-idroelettrico.
Power ha dato
In netto progresbuona prova
so, fra gli altri, il
di sé negli ultititolo Falck Remi mesi: dalne wables (+15% li guadagno in Borsa dall'inizio
l'inizio dell'anin due mesi) dell'anno del titolo Enel Green
no ha guadaspinto dalla pub- Power (Egp), la più grande
gnato più del
blicazione dei da- quotata del settore al mondo
20%. Il gigante
ti del primo seitaliano delle
mestre e dalle
rinnovabili, del
trattative avviate con investitori resto, sta salvando anche i conti
interessati a rilevare il 49% delle della «casa madre». Confrontanattività eoliche che detiene nel Re- do i risultati di Enel e del suo bracgno Unito. Sulla stessa linea K. R. cio verde, gli analisti fanno notare
Energy (+11% da luglio) che ha come il peso dell'utile netto di
perfezionato la cessione di tre im- Enel Green Power sul totale del
pianti fotovoltaici in Puglia al fon- gruppo sia in costante crescita e
do d'investimento Perseide Ener- abbia toccato il 17% nel semestre
gie. Il perfezionamento di questa appena concluso (era meno del
operazione permetterà a Kr di con- l'8% al momento dello spin-off).
cludere gli investimenti in due cen- Lo stesso vale per la redditività,
trali idroelettriche in Toscana, re- che ormai ha raggiunto il 10% del
centemente acquisite. Anche Ki- totale. Se ne sono accorti gli invenexia registra una performance stitori, che consigliano una raffica
positiva (+5% rispetto a luglio) àibuy.
grazie al nuovo business sull'amEL COM.
biente e al riposizionamento stra-

+20%

B 5 Osservatorio Energia
Rinnovabili Se il sole torna a splendere
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