
I titoli in Borsa. Da SafeBag (imballaggio bagagli) a Giglio Tv ecco le società del listino Aim con il maggior rialzo nell'ultimo anno 
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ZZ Chiunque sia passato per 
un aeroporto avrà sicuramente 
notato le macchine utilizzate 
perawolgere in un nastro colo
rato i bagagli. L'azienda leader 
in questo settore è italiana. E 
statafondataaGallarate, inpro
vincia di Varese 20 anni fa. Non 
offre solo un servizio di imbal
laggio valige ma un pacchetto 
completo per la protezione dei 
bagagli come varie tipologie di 
polizze di assicurazione per 
rimborsare il cliente in caso di 
perdita, ritardata consegna o 
danneggiamento. Nell'ultimo 

anno le azioni dellasocietàquo
tata sul listino Aim Italia sono 
salitedel43ipercento.Unaper-
formance stellare che ne fa il 
miglior titolo del listino delle 
micro-cap italiane. Unrally che 
si basa su solidi fondamentali di 
bilancio. L'azienda negli ultimi 
15 anni ha quasi raddoppiato il 
fatturato e dal20i6 ha raggiunto 
il "break-even". Il 2017 poi è sta
to un anno particolarmente 
brillante per l'aziendache ha vi
sto la sua capitalizzazione pas
sare da 12 fino a quasi 80 milioni 
di euro. Merito deicontiediuna 
serie di importanti gare d'ap
palto vinte che hanno fatto 
scommettere gli investitori sul 
futuro di questaormai expicco
la azienda. 

Il caso di Safe-Bag è forse la 
dimostrazione più evidente di 
ciò che succede quando sicom-
binaunastoriaaziendaledisuc-
cesso conuncontesto di merca
to favorevole come quello crea
tosi con l'entrata in vigore dei 
Piani individuali di risparmio. 
Una novità che ha fatto sì che 
investitori che in passato si te
nevano alla larga da questi titoli 
in ragione della loro scarsa li
quidità si affacciassero per la 
prima volta in questo mercato 
contribuendo ad alimentare i 
volumi di scambio sul listino 
Aim e favorendo performance 
decisamente rilevanti. Si con
tano 10 società tra quelle che 
hanno visto le loro quotazioni 
crescere di oltre il 100% negli 
ultimi 12 mesi. Oltre a SafeBag 
numeri notevoli sono quelli re
gistrati da Clabo, azienda con 

sede a Jesi che produce vetrine 
refrigerate per bar ristoranti e 
pasticcerie. In un anno le azioni 
della società sono cresciute del 
254% grazie soprattutto alle 
commesse inCinaottenutedal-
la controllata EasyBest. L'in
gresso nel mercato cinese, do
ve il business dei gelati artigia
nali è una novità relativamente 
recente, è una novità potenzial
mente molto promettente per 
l'azienda marchigiana. Tra i ti
toli che hanno corso di più nel 
2017 c'è poi Gambero Rosso. 
Un'azienda che, pur operando 
in un settore in difficoltà come 
quello editoriale, in questi anni 
ha visto una costante crescita 
dei ricavi. Negli ultimi 12 mesi il 
titolo ha guadagnato il 168 per 
cento. Fa parte del settore me-
dia-internet anche Giglio Tv, 
azienda milanese che in questi 
anni ha registrato una crescita 
notevole del proprio giro d'af
fari più che raddoppiato nel gi
ro di un anno. Il titolo ha guada
gnato il 152% superando la so
glia dei 100 milioni di capitaliz
zazione. All'elenco delle 
"lepri" del listino Aim bisogna 
poi aggiungere Poligrafici Prin-
ting (+135%), Fope (+127%), 
Ecosuntek (+117%), Elettra In
vestimenti (+107%), Smre 
(+107%) e Gruppo Green 
power (+104%). 

ECCELLENZE POCO NOTE 
L'entrata in vigore dei Pir 
ha favorito il rally in Borsa 
di piccole imprese riportando 
alla ribalta eccellenze meno 
note del Made in Italy 
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