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INTESA SAN PAOLO INIZIA LA COPERTURA DEL TITOLO BIFIRE  
 

CON RACCOMANDAZIONE BUY E TARGET PRICE € 4,9 PER AZIONE 

 
 

Desio (MB), 28 febbraio 2023 – BIFIRE® (EGM:FIRE) - società specializzata nella produzione di prodotti 
per l’isolamento termico e per la protezione al fuoco in edilizia e industria – comunica che in data 
odierna, Intesa San Paolo ha pubblicato la “Ricerca di inizio copertura” fissando il Target Price a € 4,9 
per azione con una Raccomandazione BUY. 
 
Alberto Abbo, Presidente e Amministratore Delegato di Bifire, ha commentato: "Siamo certi che 
l’ampliamento del coverage sul titolo Bifire anche grazie al coinvolgimento dell’ottima squadra di 
Intesa Sanpaolo, sarà una leva importante per sostenere la credibilità del Management e del nostro 
Modello di Business. Confidiamo inoltre che il supporto di questo secondo broker possa garantire una 
maggiore visibilità del titolo Bifire nella comunità finanziaria, affiancandoci nel nostro importante  
percorso di crescita”. 
 
Il report Intesa San Paolo è consultabile sul sito di Borsa Italiana e nella sezione Investor Relations sul 
sito della Società www.bifire.it. 

  
 
 
 
 
 
 
 
About Bifire 
BIFIRE® è una società attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l’isolamento termico nei settori dell’edilizia e 
dell’industria. I materiali Bifire trovano applicazione per la maggior parte nel campo delle ristrutturazioni edilizie, in particolare sul mercato 
delle ristrutturazioni effettuate con tecniche cosiddette “a secco”. La diffusione di tecniche costruttive a secco ha permesso di ridurre i tempi 
e i costi di costruzione senza che ciò comporti una perdita di prestazioni. Infatti, con le tecniche costruttive a secco si possono prevedere in 
maniera precisa i tempi e le fasi di lavoro, limitando al massimo i tempi morti nella realizzazione, che provocano inevitabilmente 
l’innalzamento dei costi di costruzione. In più i sistemi a secco sono maggiormente ecosostenibili, in quanto gli elementi, grazie anche alla 
facilità di montaggio-smontaggio, possono essere riciclati, sostituiti (in caso di elementi degradati) o riutilizzati rendendo meno impattante 
l’eventuale futura dismissione. Questo tipo di tecnologia dà la possibilità di progettare e realizzare le parti dell’edificio in luoghi diversi da 
quello in cui sorgerà il manufatto, in cantiere è dunque possibile svolgere la fase ultima di assemblaggio che quindi avverrà in tempi brevi e 
controllati. 
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Press Release 
 

INTESA SAN PAOLO STARTS COVERAGE OF BIFIRE: 
 

RATING BUY AND TARGET PRICE € 4.9 PER SHARE 

 
 

Desio (MB), 28 February 2023 – BIFIRE® (EGM:FIRE) - Company specialized in fire protection, cladding 
and insulation products in buildings and industrial business  – informs that today Intesa San Paolo 
published the “Initial coverage report” setting the Target Price at € 4.9 per share with BUY Rating. 
 
Alberto Abbo, Chairman and CEO of Bifire, commented: "We are confident that the enlargement of 
coverage on Bifire stock thanks also to the involvement of the top-class Intesa Sanpaolo team, will be 
an important lever to support the credibility of Management and of our Business Model. We do believe 
that the second broker could  guarantee a higher visibility on Bifire in the financial community, working 
alongside in our important growth path”. 
 
The Intesa San Paolo report is available on the Borsa Italiana website and in the Investor Relations 
section on www.bifire.it. 

  
 
 
 
 
 
 
 
About Bifire 
BIFIRE® is a company active in the production of materials for fire protection and thermal insulation in the building and industrial sectors. 
Bifire materials are used for the most part in the field of building renovations, in particular on the market of renovations carried out with so-
called "dry" techniques. The spread of dry construction techniques has made it possible to reduce construction times and costs without this 
leading to a loss of performance. In fact, with dry construction techniques it is possible to accurately predict the times and phases of work, 
limiting as much as possible the dead times in the realization, which inevitably cause the increase in construction costs. In addition, dry systems 
are more environmentally sustainable, as the elements, thanks also to the ease of assembly-disassembly, can be recycled, replaced (in the 
case of degraded elements) or reused, making any future disposal less impactful. This type of technology gives the possibility to design and 
build the parts of the building in places other than the one where the building will rise, on site it is therefore possible to carry out the last 
phase of assembly which will therefore take place in a short and controlled time. 
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