
 

1 
 

 
  

Data di produzione: 13 marzo 2017 ore 18:30 CET Data di pubblicazione: 13 marzo 2017 ore 23:30 CET

FOPE Initiation of coverage Italy FTSE AIM Italia Luxury Jewerly

Rating: BUY Target Price: Euro 3,65 Risk: Medium

1M 3M 6M 1Y

-4,15% -3,23% NA NA

-4,34% -12,74% NA NA

-7,17% -10,30% NA NA

EV (€m) 18,30

FY16 Guidance

2016E 2017E 2018E 2019E

23,4 26,2 29,9 32,5

1,90 2,22 2,70 3,71

1,18 1,25 1,41 2,09

0,77 0,81 0,91 1,37

0,17 0,18 0,20 0,30

8,1% 8,5% 9,1% 11,4%

5,1% 4,8% 4,7% 6,4%

6,5% 11,7% 14,0% 8,8%

-4,4% 17,0% 21,7% 37,3% Valuation Update

2016E 2017E 2018E 2019E

9,6 x 8,2 x 6,8 x 4,9 x

15,4 x 14,6 x 12,9 x 8,8 x

17,9 x 17,0 x 15,1 x 10,1 x

2,0 x 3,8 x 2,9 x 1,8 x

Abbiamo condotto la valutazione seguendo le seguenti metodologie:
metodo dei multipli e Discounted Cash Flow. 
Quanto al metodo dei multipli, abbiamo ritenuto più adatto il calcolo
utilizzando il solo multiplo EV/EBITDA in quanto è l'unico a non risentire
delle politiche di investimento societarie. Inoltre l'applicazione degli altri
multipli non faceva emergere risultati significativi in termini di valutazione.
All'equity value risultante, abbiamo poi applicato uno sconto liquidità del
25% e un ulteriore sconto del 25% dovuto alla minore capitalizzazione
rispetto alle società inserite nel panel. Ne deriva un equity value pari a €
15.6 mln. 
Quanto invece alla valutazione effettuata con il metodo Discounted Cash
Flow, all'equity value abbiamo applicato un rischio specifico nel calcolo del
WACC pari a 2.5, raggiungendo un valore pari a € 17.7 mln.
La media delle due metodologie genera un equity value pari a € 16.7 mln,
quindi € 3.65 per azione

Antonio Tognoli
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EBIT margin

CAGR Sales

CAGR EBITDA

Anche alla luce di quanto comunicato dalla Società lo scorso 14 febbraio,
stimiamo che i ricavi delle vendite possano crescere del 10%, grazie anche
agli investimenti effettuati sul Flagship Store di Venezia e e alle crescenti
performance dei principali mercati nei quali FOPE opera (America,
Germania e UK).
L’EBITDA Margin (7.8%) risulta essere inferiore rispetto a quello del
precedente anno (9%) soprattutto a causa dell’aumento del costo per
servizi, che stimiamo essere superiore rispetto al 2015 anche a causa dei
costi per la quotazione non capitalizzabili.
Anche l’EBIT Margin (4.7%) prevediamo essere inferiore rispetto all’anno
precedente (6.5%) anche a seguito dell’aumento del costo relativo agli
ammortamenti. 
Ne deriva un risultato d’esercizio per l’anno 2016 pari a circa 700K, con un
profit margin pari al 3% contro il 4.5% del precedente anno.
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13,80
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€ 3,30
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Fope è una storica e prestigiosa azienda orafa attiva nel mercato dei
gioielli a livello globale. Nata a Vicenza nel 1929 Fope è oggi una realtà
industriale che produce ed esporta in tutto il mondo. Il “core business” è
focalizzato sulla creazione e produzione in house di gioielli dedicati al
mercato femminile. Le collezioni sono vendute attraverso un consolidato e
selezionato network di oltre 600 punti vendita, con posizionamento medio
alto, in più di 50 Paesi nel Mondo. Il punto di forza di Fope consiste
nell’aver fortemente innovato sia il prodotto e sia il processo produttivo
attraverso l’automazione delle diverse lavorazioni elevando, al tempo
stesso, la qualità dei prodotti.
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1. Company Overview 
 

1.1 Group Profile 
 
Fope è una storica e prestigiosa azienda orafa attiva nel mercato dei gioielli a livello globale. Nata 
a Vicenza nel 1929, la società, oggi sotto la guida della terza e quarta generazione della famiglia 
fondatrice, è una realtà industriale che produce ed esporta in tutto il mondo. 
Il “core business” è focalizzato sulla creazione e produzione in house di gioielli dedicati al mercato 
femminile. Le collezioni sono vendute attraverso un consolidato e selezionato network di oltre 
600 punti vendita, con posizionamento medio alto, in più di 50 Paesi nel Mondo. 
I prodotti Fope sono caratterizzati da un’elevata qualità e un design elegante ed esclusivo che 
nel tempo ha dato a Fope grande riconoscibilità.  
Il prodotto, venduto con il marchio Fope, è realizzato esclusivamente nella sede di Vicenza, dove 
sono presenti, tra le altre, anche la funzione commerciale, marketing, servizio post vendita e 
logistica. 
Fope è inoltre membro certificato del Responsible Jewellery Council e ha conseguito la 
certificazione volontaria secondo il sistema TF (Traceability & Fashion). 
 
La Società controlla due società estere (Fope USA Inc. in Florida negli Stati Uniti e Fope Services 
DMCC a Dubai negli Emirati Arabi Uniti) che svolgono funzioni di agente e ufficio di 
rappresentanza nei rispettivi territori. 
 
Il Gruppo conta un organico composto da 37 risorse, con un eterogeneo background di 
competenze professionali che consolida l’efficienza del team di lavoro.  
 
L’attenzione del Gruppo per l’innovazione sia di prodotto e sia di processo (con un costante 
upgrade della struttura produttiva) ha condotto ad una dinamica virtuosa di produttività del 
personale (fatturato/dipendenti 2015 pari a ca. €570k cad.). 
 
Dal mese di Maggio 2016 Fope è iscritta al Registro delle PMI Innovative.  L’istituzione di tale 
registro rientra nell’ambito delle politiche di sviluppo economico promosse dal Governo Italiano 
che si propone di sostenere l’espansione di innovazioni tecnologiche all’interno del tessuto 
produttivo nazionale, premiando le Società con determinati requisiti tecnologico-produttivi 
(Legge 24 marzo 2015 n.33 c.d. Investment Compact). 
 
 

1.2 History 
 

1929 Umberto Cazzola apre il primo laboratorio artigianale di oreficeria nella 
città di Vicenza in Contrà Sant’Ambrogio con il nome di FICM. 
 

1960 Odino Cazzola fonda il marchio Fope e imprime un nuovo impulso 
all’azienda, concentrando le energie sull’esportazione di casse e bracciali 
in oro per orologi, e annoverando tra i suoi clienti le maggiori case d’haute 
horologerie svizzere. 
 

1970 I figli Ines e Umberto, la terza generazione, assumono ruoli di 
responsabilità in azienda e danno nuova energia allo sviluppo. Si rinnova 
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la produzione e si iniziano a creare preziosi gioielli. In questi anni viene 
ideata la maglia Novecento che, ancora oggi in produzione, diverrà un 
classico del gioiello. 
 

1980 La gamma di prodotti viene in questi anni ampliata per soddisfare i bisogni 
di una clientela sempre più vasta ed esigente. Vengono introdotti nuovi 
criteri produttivi al fine di soddisfare rigorosi standard qualitativi oltre alla 
garanzia e certificazione internazionale dei prodotti. 
 

2000 Fope dà vita ad importanti campagne di comunicazione, ridefinisce le 
strategie commerciali abbandonando i distributori, e crea la relazione 
diretta con il mercato delle gioiellerie. 
 

2007 Nasce la maglia Flex’It, coperta da brevetto internazionale, che, grazie al 
contenuto innovativo della maglia elastica, sarà destinata a diventare 
un’icona nel settore. 
La vocazione internazionale di Fope, che in questi anni riceve grande 
impulso, si riflette nella maggiore incidenza dei volumi di vendite sui 
mercati esteri rispetto al mercato domestico. 
Prende vita l’attuale assetto di Governance e Organizzazione. 
 

2015 Fope apre la boutique monomarca a Venezia. 
 

2016 Fope si quota su FTSE AIM Italia. 
 
 

1.3 Shareholder’s structure 
 
Holder Name 

No. of Shares % 

Ines Cazzola 1.757.200 38.34 
Umberto Cazzola 438.600 9.57 
Giulia Cazzola* 1.318.600 28.77 
Diego Nardin 305.600 6.67 
Esperia Servizi Fiduciari S.p.A. 276.000 6.02 
Altri Investitori (<5%) 487.500 10.64 

 
*il cui diritto di voto è il capo a Umberto Cazzola 
 
 

1.4 Management Team 
 
Umberto Cazzola – Socio di riferimento e Presidente 
In azienda affianca fin da giovane il padre Odino occupandosi dello sviluppo industriale della 
produzione. 
Completa la formazione con stage presso le importanti maison di orologeria in Svizzera. Ideatore 
della maglia Flex’It ancora oggi si occupa della ricerca e dello sviluppo tecnologico finalizzati alla 
realizzazione di nuove maglie e al miglioramento del processo produttivo. 
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Ines Cazzola – Socio di riferimento e Vice Presidente 
In azienda affianca fin da giovane il padre Odino nella gestione di Fope seguendo in particolare 
gli aspetti amministrativi e lo sviluppo della produzione e delle collezioni. 
Oggi membro attivo del Consiglio di Amministrazione si occupa dello sviluppo delle nuove 
collezioni. 
 
Elisa Teatini – Amministratore 
In azienda dal 1970 assume fin da subito un ruolo importante nella gestione della Società con 
particolare riferimento all’area commerciale e delle collezioni. 
Oggi membro attivo del Consiglio di Amministrazione si occupa dello sviluppo delle nuove 
collezioni. 
 
Giulia Cazzola – Amministratore, Responsabile Marketing e Comunicazione 
Laureata in Marketing e Pubblicità a Boston, Master in Gemmologia. Dopo la laurea si sposta a 
New York e fonda Fope Jewelry Inc., Nel 2006 rientra a Vicenza e diviene Responsabile del 
marketing e della comunicazione del brand.  
 
Flavio Albanese – Amministratore indipendente 
Designer, collezionista e curatore di arte contemporanea è fondatore e presidente di ASA Studio 
Albanese. Per tre anni direttore di DOMUS, dal 2008 riveste la carica di Presidente della 
fondazione Teatro di Vicenza. È consigliere dell'Advisory Board Unicredit nordest e visiting 
professor in diverse facoltà europee e americane. Consulente Fope per la definizione delle 
strategie di Comunicazione ha collaborato in qualità di progettista Boutique Venezia. 
 
Davide Molteni – Amministratore indipendente - In carica dal 27 gennaio 2017 
Laureato in Economia e Commercio, all’università L. Bocconi di Milano, iscritto all’Albo dei 
Dottori Commercialisti dal 1988 e nel Registro dei Revisori Contabili, dal 1986 al 1997 lavora 
presso una primaria società di revisione, dal 1998 al 2008 Direttore Generale di un Gruppo 
operante nel settore nella lavorazione e commercializzazione di prodotti di acciaio inossidabile, 
dal 2009 Direttore Generale di un Gruppo privato operante nei settori immobiliare, turismo e 
servizi. 
 
Diego Nardin – Amministratore Delegato 
Laureato in Economia e Commercio, svolge per diversi anni attività di Management Consultant 
nell’area Strategy and Finance per importanti Società di Consulenza (Deloitte Italia, Gruppo 
Coreconsulting). Incaricato dagli azionisti di Fope di redigere il Piano Industriale di Sviluppo nel 
2005, entra nel CdA di Fope lo stesso anno, dal 2008 ricopre il ruolo di Amministratore Delegato. 
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1.5 Products/Services 
 
La proposta dei gioielli Fope comprende 14 collezioni articolate su 4 macro collezioni: Flex’It, 900, 
MiaLuce e Silverfope 
 

Proposta Descrizione 
 

 
Flex’It 

 
Collezioni realizzate con la maglia elastica. Coperta da brevetto 
internazionale (2007), la maglia Flex’It è caratterizzata da microscopiche 
molle in oro che vengono inserite tra ciascun elemento della maglia 
rendendo il gioiello resistente, elegante e semplice da indossare. 
 

900 Ideata negli anni '70 e commercializzata a partire dagli anni ‘80, la maglia 
tubolare Novecento diventa presto l'elemento peculiare dei gioielli Fope. 
I gioielli di questa collezione sono caratterizzati dalla catena realizzata in 
oro giallo, bianco o rosa a 18 carati. 
 

MiaLuce Collezione di alta gioielleria creata nel 2013. MiaLuce racchiude il meglio 
della produzione del marchio, applicando in alcuni dettagli la tecnologia 
Flex’It e proponendo l’eleganza e la ricchezza di un design tipicamente 
italiano. 
 

Silverfope Reinterpretando i classici del brand, le collezioni Silverfope utilizzano una 
preziosa lega di argento e palladio, un materiale innovativo che non si 
ossida nel tempo e che permette di mantenere il colore bianco e la 
lucentezza dei gioielli senza il bisogno di trattamenti chimici. 

 
Nel 2016 sono stati venduti circa 19.000 pezzi. 
Le collezioni Fope, realizzate nei diversi design, sono proposte in «parure», cioè ogni collezione 
comprende bracciali, collane, anelli e orecchini. Il prodotto di punta è rappresentato dai bracciali 
(58% del fatturato) 
 
Figura 1 – Breakdown macro collezioni su vendite complessive (2016) 
 

Flex’It 900 MiaLuce Silverfope 
67% 26% 6% 1% 

Fonte: Fope S.p.A. 
 
Pur presentando un catalogo con fasce di prezzo trasversali, il focus dell’offerta produttiva è 
rappresentato dalla gioielleria di range medio alto. 
L’ampiezza dell’offerta dei prodotti Fope consente l’attivazione di una politica «cross selling» 
che, facendo leva sul singolo gioiello (di solito il bracciale, prodotto di punta delle collezioni), 
mira a perfezionare la vendita dell’intera parure. 
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1.6 Business model 
 
Il modello di business di Fope si basa su una logica pull che consente di avviare la produzione 
sulla base degli ordini ricevuti dai clienti. 
 
La raccolta degli ordini di vendita dalle gioiellerie è curata direttamente da Fope, senza 
distributori, con propri funzionari commerciali e, per alcuni mercati, con il supporto di agenti di 
vendita con mandato Fope, fra i quali la controllata Fope USA inc. per il mercato americano. 
 

 La rete di agenti: Fope può contare su una rete di 14 agenti mono e plurimandatari 
suddivisi per area territoriale. 

 Fope segue i clienti in termini di presentazione dell’offerta di prodotto e ricezione degli 
ordinativi e presta assistenza per gli aspetti di natura commerciale degli store 
(riparazioni, materiale espositivo, personalizzazione vetrine, altro). Con i clienti 
(gioiellerie) Fope realizza iniziative di marketing e comunicazione mirate 

 La partecipazione agli eventi fieristici: Fope partecipa alle più importanti fiere mondiali 
di settore che costituiscono un’occasione importante di branding e di consolidamento 
del network oltre che un momento di raccolta ordini rilevante 
 

La produzione dei gioielli Fope avviene interamente nel laboratorio della Società a Vicenza, 
presso il quale sono impiegati 20 addetti. Il reparto produttivo è dotato di tecnologie e 
macchinari in massima parte realizzati su progetto della società che consentono di realizzare 
l’intero processo produttivo. L’utilizzo della tecnologia consente di ottenere un alto livello di 
efficienza produttiva e di qualità nelle lavorazioni. 
 
Gli acquisti delle materie prime, principalmente oro fino e diamanti, rispondono a principi etici 
di provenienza e lavorazione. L’oro è acquistato esclusivamente dalle Banche e i diamanti da 
fornitori certificati. Fope adotta una politica di stabilizzazione nel medio periodo del costo del 
metallo attraverso l’attivazione di operazioni finanziarie di copertura a termine del prezzo. 
 
Fope da sempre pone grande attenzione all’ambiente produttivo e alle condizioni di lavoro delle 
proprie risorse così come verso l’ambiente (la produzione non genera emissioni inquinanti). Ciò 
ha consentito a Fope di ottenere la certificazione RJC (Responsable Jewelry Council) specifica del 
settore orafo. 
 
Fope si avvale inoltre delle controllate Fope USA Inc e Fope Service con sede rispettivamente a 
New York e a Dubai per un diretto presidio del mercato americano e degli Emirati Arabi. 
 
La struttura distributiva di Fope è costituita da oltre 600 punti vendita di gioiellerie dislocate in 
ca. 50 Paesi nel mondo. 
Il cliente Fope è tipicamente la Gioielleria Multibrand, indipendente o appartenente a importanti 
gruppi, che risponde a determinati requisiti di immagine e posizionamento sul segmento medio 
alto di mercato e commerciale (centro urbano, mall) e si caratterizza per l’assortimento 
diversificato con brand di gioielleria e/o orologeria di prestigio (es. Rolex, Patek Philippe, Cartier, 
…). 
I prodotti Fope sono reperibili anche attraverso il proprio canale e-commerce disponibile sul sito. 
Nel Novembre 2015 la società ha aperto la prima boutique monobrand in piazza San Marco a 
Venezia. 
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Ad oggi la Società opera con ca. 600 punti vendita affiliati dislocati in tutto il mondo. 
In particolare, si possono individuare 3 macro aree di riferimento: 
 

 Mercati Principali - UK, Germania, Italia, America 
Rappresentano ciascuno circa il 20% delle vendite complessive 
 

 Mercati Emerging: include i Paesi del Golfo (UAE), i Paesi del sud est asiatico e i Paesi 
dell’Est Europa (Russia ed ex URSS) 
 

 Mercati Others: include Paesi europei (i.e. Spagna, Portogallo, ecc.)  ed extra europei che 
singolarmente rappresentano mercati minori in termini di fatturato 

 
Fope adotta una distribuzione selettiva, con un numero limitato di punti vendita per contesto 
commerciale e garantisce al proprio concessionario un’esclusiva territoriale. 
 
 

1.6.1 Partnership 
 
Aurum Group Ltd 
Fope collabora in partnership con Aurum Group Ltd, gruppo al quale fanno riferimento i 
25 punti vendita di presenza Fope in UK. 
Il gruppo, presente su tutto il territorio inglese, ha assunto una posizione di leadership 
per numero di punti vendita e brand rappresentati. Fope è presente nelle gioiellerie a 
marchio “Mapping & Weeb” e “Goldsmith”. 
Una risorsa della struttura di vendita Fope è dedicata esclusivamente alle esigenze del 
gruppo supportando i buyer e gli shop manager nella predisposizione degli ordini di 
vendita. 
Presso ogni punto vendita è presente un “ambassador” Fope, risorsa responsabile 
dell’offerta e delle vendite dei prodotti del brand. L’ambassador partecipa alle sessioni 
di formazione che periodicamente Fope organizza per il gruppo. 
 
Damas Jewellery 
Fope collabora in partnership con Damas Jewellery, primaria catena di distribuzione di 
gioielleria a Dubai, alla quale fanno riferimento 20 punti vendita in cui è presente Fope. 
Le vendite al gruppo di Dubai sono il riflesso delle condizioni economico finanziarie degli 
AUE e di Dubai in particolare.  

 

 

1.6.2 Eventi fieristici 
 
Fope partecipa ai principali eventi fieristici internazionali: Basilea (CH), Vicenza, Hong 
Kong, Stati Uniti. 
La manifestazione fieristica è un’opportunità importante per presentare le nuove 
collezioni, consolidare la clientela fidelizzata e sviluppare nuovo business attraverso 
l’attività di raccolta ordini. 
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La manifestazione più importante è Baselworld che si tiene a Basilea a fine Marzo. Per 
l’edizione 2015 di Baselworld Fope ha ottenuto uno spazio nel Pad 1.1 (il padiglione di 
maggior prestigio) e ha realizzato un nuovo stand con un investimento di circa Euro 
500.000. Nel 2016 durante la fiera di Basilea sono stati raccolti ordini per un importo di 
circa Euro 3 milioni.  
La seconda manifestazione per importanza è Fiera Vicenza (2 edizioni - Gennaio e 
Settembre) per la quale è stato realizzato uno stand Fope personalizzato. 
 
 

1.6.3 Shop in Shop 
 
Lanciato nel 2014, il progetto SiS («Shop in Shop») prevede la realizzazione di corner 
personalizzati Fope all’interno dei punti vendita dei concessionari. 
Il corner è fornito a titolo di comodato gratuito al concessionario, che mette a 
disposizione uno spazio nel punto vendita. 
 

 Miglioramento dell'immagine e della visibilità del brand - il corner, realizzato 
sempre in punti vendita di posizionamento alto, contribuisce a elevare la 
percezione del marchio Fope; 

 Miglioramento dell'esperienza di acquisto - l’esperienza di acquisto del 
consumatore all’interno del corner offre un maggior coinvolgimento in termini 
di percezione di importanza, qualità e servizio del brand, ed esprime 
un’esperienza personalizzata comparabile alla visita nel negozio monomarca. 
Incrementa la fidelizzazione del consumatore con il brand; 

 Internazionalizzazione del brand - l’allestimento del corner nei punti vendita in 
località frequentate da turisti genera percezione positiva del brand che si riflette 
su tutti i mercati; 

 Consolidamento dei rapporti con il concessionario - gli accordi per la 
realizzazione dei corner con il concessionario presuppongono un preventivo 
progetto di crescita e investimento da parte del concessionario per la 
promozione e lo sviluppo del marchio Fope presso la clientela retail, con effetti 
positivi sia sul consolidamento dei rapporti con il concessionario sia sul fatturato 
della Società generato dallo stesso. 
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2. Reference Market 
 

Il mercato del lusso ha complessivamente registrato un controvalore di oltre 1.000 miliardi di Euro 
a livello globale (+14% rispetto al 2014). 

In particolare, il personal luxury goods rappresenta uno dei segmenti trainanti del mercato (253 
miliardi di Euro nel 2015) e comprende principalmente le categorie: (i) degli accessori; (ii) 
dell’abbigliamento e (iii) dell’hard luxury (i.e. gioielli, orologi preziosi, …). Tale segmento di mercato 
è triplicato in 20 anni in termine di valore anche a fronte di turbolenze ed eventi socio-economici, 
mostrando quindi un trend anticiclico. 

Tra il 2013 e il 2015 il settore della gioielleria è cresciuto di €3 miliardi (+23%), trainato dalla c.d. 
«luxury branded jewelry» 

I gioielli continuano a rimanere tra gli investimenti preferiti grazie al valore intrinseco delle materie 
prime utilizzate. 

La domanda globale di diamanti sta continuando a crescere ad un tasso modesto, particolarmente 
in Asia a seguito del rallentamento iniziato nel 2014. (Fonte: Bain & Company) 

Inoltre, l’importanza del labelling “Made in” è fortemente in crescita, dal momento che i 
consumatori sono sempre più interessati alla provenienza e al tipo di lavorazione delle pietre 
preziose.  

In Europa i produttori più attenti a questa esigenza del cliente finale risiedono oltre che Italia, anche 
in Germania e Svizzera, le cui labels «Made in» sono sinonimo di massima qualità. 

Inoltre la presenza dell’etichetta «Made in» assicura non solo elevati standard tecnici uniti a 
competenze specifiche ma anche una forte attenzione alla valorizzazione e formazione del capitale 
umano. 

Infine, Il segmento dei gioielli branded (che oggi rappresenta il 23% ca.) è più che raddoppiato 
nell’ultimo decennio (+10% nel 2011), con previsioni target del 30-40% nel 2020. (Fonte: McKinsey) 
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3. Company strategy - Forecast 2016-2020 
 

Stimiamo che Fope investirà circa € 6,0 milioni nel periodo 2016-2020 per lo sviluppo delle seguenti 
aree: 

- Flagship Store (circa € 2,5 milioni) 
La nostra stima è di un investimento di circa € 1,5 milioni per l’apertura di nuovi flagship store 
nei Paesi nei quali ha già ottenuto un buon riscontro dal mercato (UK, Germania e USA). Circa 
€ 1 milione sarà destinato per il pagamento dell’opzione di riacquisto del ramo d’azienda 
concernente il flagship store di Venezia, che consentirà alla società di risparmiare circa € 250K 
all’anno di affitto a partire dal marzo 2019. 
 

- Shop in Shop (circa € 1,0 milioni) 
Allo scopo di aumentare sempre più la visibilità del brand all’interno degli store dei principali 
clienti, crediamo Fope continuerà ad incrementare il numero dei SiS vista la positiva esperienza 
con quelli attualmente esistenti. Crediamo che, anche in questo caso, saranno privilegiati i 
clienti del Regno Unito, Germania e USA, per le stesse motivazioni evidenziate per il flagship 
store. 

 
- Eventi fieristici (circa € 1,0 milioni) 

Visti gli ottimi ritorni ottenuti fin ora, riteniamo che Fope continuerà ad investire anche in 
questo canale di marketing. Gli investimenti previsti fanno riferimento sia i) al costo per 
ottenere un posizionamento “premium” del padiglione, ottenendo quindi sempre più visibilità, 
sia alla realizzazione/personalizzazione del padiglione per le numerose fiere alle quali Fope 
solitamente partecipa.  
 

- R&D e Intangibles (circa € 1,5 milioni) 
La ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e prodotti è stato il vero carattere distintivo di Fope. 
Per poter continuare il processo di crescita riteniamo necessario destinare circa € 1,5 milioni a 
tale attività in modo da progettare nuovi prodotti e, magari, registrare nuovi brevetti. 
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4. Economics & Financials  
 

C o nto  Eco no mico  (000/ €) F Y15 1H 16 F Y16 E F Y17 E F Y18 E F Y19 E F Y20 E F Y21 E F Y22 E
Ricavi delle vendite 20.919 11.035 23.102 25.813 29.420 32.009 34.396 35.828 36.784
Altri ricavi 1.095 172 347 387 441 480 516 537 552
VA LOR E D ELLA  P R OD UZ ION E 22.013 11.207 23.448 26.201 29.861 32.489 34.912 36.366 37.336
Costo materie prime -8.879 -4.414 -9.192 -10.271 -11.706 -12.736 -13.685 -14.255 -14.636
Variazione materie prime 432 -230 59 66 75 81 87 91 93
Servizi -8.587 -4.287 -9.227 -10.310 -11.750 -12.784 -13.738 -14.310 -14.692
Costi godimento beni di terzi -447 -255 -510 -510 -510 250 200 250 200
Personale -2.179 -1.140 -2.280 -2.508 -2.759 -3.034 -3.186 -3.345 -3.513
Accantonamenti -113 -25 -117 -131 -149 -162 -175 -182 -187
Oneri diversi di gestione -253 -145 -281 -314 -358 -390 -419 -436 -448
EB IT D A 1.988 710 1.900 2.222 2.704 3.713 3.996 4.178 4.154
EBITDA margin 9,0% 6,3% 8,1% 8,5% 9,1% 11,4% 11,4% 11,5% 11,1%
Ammortamenti e svalutazioni (567) (323) (715) (970) (1.290) (1.625) (1.565) (1.428) (1.298)
EB IT 1.421 388 1.185 1.252 1.414 2.088 2.431 2.749 2.856
EBIT margin 6,5% 3,5% 5,1% 4,8% 4,7% 6,4% 7,0% 7,6% 7,6%
(Oneri)/Proventi finanziari (93) (107) (63) (71) (81) (88) (94) (98) (101)
Totale rettifiche attività finanziarie 10 0 0 0 0 0 0 0 0
R ED D IT O LOR D O 1.329 281 1.122 1.182 1.333 2.001 2.337 2.651 2.755
(Oneri)/Proventi straordinari (10) (2) 0 0 0 0 0 0 0
UT ILE A N T E IM P OST E 1.319 279 1.122 1.182 1.333 2.001 2.337 2.651 2.755
Imposte (323) (119) (352) (371) (419) (628) (734) (832) (865)
UT ILE/ (P ER D IT A ) 996 160 769 811 914 1.372 1.603 1.819 1.890
Profit margin 4,5% 1,4% 3,3% 3,1% 3,1% 4,2% 4,6% 5,0% 5,1%

Stato  P atrimo niale (000/ €) F Y15 1H 16 F Y16 E F Y17 E F Y18 E F Y19 E F Y20 E F Y21 E F Y22 E
A T T IVO IM M OB ILIZ Z A T O 4.508 4.569 4.803 6.138 7.048 6.933 5.898 4.499 3.231
Crediti commerciali 6.492 6.580 7.054 7.882 8.983 9.773 10.502 10.940 11.232
Rimanenze di magazzino 3.979 3.685 4.683 6.247 6.772 6.917 7.809 8.106 8.337
Debiti fornitori (2.596) (2.131) (2.952) (3.285) (3.720) (3.942) (4.235) (4.409) (4.545)
C C N  OP ER A T IVO 7.875 8.135 8.784 10.844 12.035 12.748 14.077 14.636 15.023
Altre attività correnti 719 513 586 655 747 812 873 909 933
Altre attività finanziarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altre passività correnti (1.011) (805) (703) (786) (896) (975) (1.047) (1.091) (1.120)
C C N   7.584 7.844 8.667 10.713 11.886 12.586 13.902 14.454 14.837
Altre attività non correnti 311 254 352 393 448 487 524 545 560
Altre passività non correnti (27) (54) (23) (26) (30) (32) (35) (36) (37)
C A P IT A LE IN VEST IT O 12.375 12.613 13.798 17.218 19.351 19.974 20.289 19.463 18.590
TFR (771) (765) (798) (878) (966) (1.062) (1.115) (1.171) (1.229)
Altri Fondi (971) (941) (938) (1.048) (1.194) (1.300) (1.396) (1.455) (1.493)
C A P IT A LE IN VEST IT O N ET T O 10.634 10.908 12.062 15.292 17.191 17.612 17.777 16.837 15.867
P A T R IM ON IO N ET T O 6.238 6.395 9.207 10.018 10.932 12.305 13.908 15.727 17.617
Indebitamento finanziario  a breve 4.740 4.371 5.090 5.840 6.572 6.498 6.982 7.273 7.467
Indebitamento finanziario  a ml 1.269 1.707 1.759 1.965 2.240 2.437 2.618 2.727 2.800
Indebitamento  f inanziario 6.009 6.078 6.848 7.805 8.812 8.934 9.601 10.001 10.267
Cassa (1.613) (1.565) (3.993) (2.531) (2.553) (3.627) (5.732) (8.890) (12.017)
P F N 4.396 4.512 2.855 5.274 6.259 5.307 3.869 1.111 (1.749)
T OT A LE F ON T I 10.634 10.908 12.062 15.292 17.191 17.612 17.777 16.837 15.867

C ash F lo w (000/ €) F Y15 1H 16 F Y16 E F Y17 E F Y18 E F Y19 E F Y20 E F Y21 E F Y22 E
EB IT 1.421 388 1.185 1.252 1.414 2.088 2.431 2.749 2.856
 - Imposte (323) (119) (352) (371) (419) (628) (734) (832) (865)
N OP A T 1.098 269 833 881 995 1.460 1.697 1.917 1.991
+ ammortamenti 567 323 715 970 1.290 1.625 1.565 1.428 1.298
± variazione CCN (1.921) (260) (1.084) (2.046) (1.173) (700) (1.316) (552) (382)
± variazione TFR 104 (6) 27 80 88 97 53 56 59
± variazione Fondo Rischi e Oneri 58 (30) (33) 110 146 105 97 58 39
± variazione altre att/pass non correnti (26) 84 (44) (39) (51) (37) (34) (20) (14)
F LUSSO D I C A SSA  OP ER A T IVO (119) 379 414 (43) 1.295 2.550 2.062 2.887 2.991
± variazione Immobilizzazioni (1.555) (384) (1.010) (2.305) (2.200) (1.510) (530) (30) (30)
F R EE C A SH  F LOW (1.674) (5) (596 ) # # # # (905) 1.040 1.532 2.857 2.961
± Proventi ed Oneri finanziari netti (93) (107) (63) (71) (81) (88) (94) (98) (101)
± Proventi ed Oneri straordinari netti (10) (2) 0 0 0 0 0 0 0
F C F F (1.776) (114 ) (659 ) (2.419) (985) 952 1.438 2.758 2.860
± Delta debito  finanziario  a breve 2.382 (369) 350 751 732 (74) 485 291 194
± Delta debito  finanziario  a ml (1.015) 438 489 206 275 197 182 109 73
F C F E (409) (46 ) 180 (1.462) 21 1.075 2.104 3.158 3.127
± variazione P.N. (619) (2) 2.200 0 0 0 0 0 0
VA R IA Z ION E C A SSA  (1.028) (48 ) 2.380 (1.462) 21 1.075 2.104 3.158 3.127
C assa ad inizio  perio do 2.642 1.613 1.613 3.993 2.531 2.553 3.627 5.732 8.890
C assa a f ine perio do 1.613 1.565 3.993 2.531 2.553 3.627 5.732 8.890 12 .017

Fonte: Fope e stime Integrae SIM 
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4.1 1H16 Results 
 
I risultati registrati nel primo semestre non possono essere paragonati con quelli del semestre 
precedente in quanto la società non aveva redatto un bilancio semestrale nel 2015. 
I risultati evidenziano, in termini percentuali, un aumento dei costi (operativi e non) che vanno ad 
impattare negativamente la marginalità e l’utile d’esercizio. 
I costi che hanno impattato maggiormente sono stati: 

- Variazione Materie Prime, a causa dell’aumento delle rimanenze, dovute principalmente 
all’apertura del flagship store di Venezia; 

- Godimento beni di terzi, a causa dell’affitto del flagship store di Venezia. 

 

4.2 L’acquisizione partecipazione in Antonini 
 

Il 24 febbraio scorso, Fope ha annunciato un accordo con la società Esperia Servizi Fiduciari per la 
sottoscrizione fino ad un massimo del 20% del capitale della Milano 1919 Srl, titolare del marchio 
storico di alta gioielleria Antonini. 

L’acquisizione avverrà mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato di € 0,1 mln. 
effettuato in concomitanza con l'assemblea di Milano 1919 S.r.l., che approverà il bilancio 2016 e 
previa copertura delle perdite esistenti da parte dell'azionista di maggioranza. 

Come inoltre previsto dall’accordo, in data 28 febbraio 2017, Milano 1919 S.r.l. ha nominato Diego 
Nardin, già Amministratore Delegato di Fope S.p.A., Amministratore Delegato con i poteri di gestione 
ordinaria industriale e commerciale per gli esercizi 2017 – 2019. L’accordo prevede inoltre un’opzione 
di acquisto della partecipazione di Fope a valore di Esperia, una clausola tag along e drag along, a 
condizioni almeno pari agli attuali termini di ingresso nel capitale di Milano 1919. E inoltre previsto 
un diritto di prima negoziazione a favore di Fope per l’acquisto della partecipazione di minoranza. 

Antonini, prestigiosa azienda di diamanti e pietre preziose, nasce a Milano nel 1919 e diventa 
immediatamente un "must have" della sofisticata aristocrazia milanese e italiana. Antonini si 
posiziona come un marchio di nicchia, che esprime un lusso ricercato e non ostentato, tramite 
l’estrema artigianalità che contraddistingue ogni sua creazione e la ricerca nell’utilizzo dei materiali 
e delle pietre migliori. 

Le collezioni Antonini sono caratterizzate dalla passione per il design innovativo che contraddistingue 
i suoi gioielli, tutti interamente realizzati in Italia, proprio a Milano, capitale della moda e del design, 
con una lavorazione di indiscussa qualità. 

Antonini è presente con una distribuzione in Russia e nelle repubbliche ex-sovietiche, USA, Canada e 
Giappone, aree dove il marchio si è affermato negli ultimi anni in rappresentanza del “made in 
Milano” più ricercato. Nel 2010 vi è stata l’apertura di una nuova boutique a Mosca nell’esclusivo 
“Smolensky Passage”; nel 2014 un nuovo corner nel department store Bols1987 a Nagoya, in 
Giappone; nel 2015 una nuova boutique Antonini nel pittoresco vicolo del Fornello dell’Isola Bella sul 
Lago Maggiore. Antonini inoltre si trova anche nel prestigioso luxury mall Bergdorf Goodmann di New 
York e su Luisaviaroma.com, nel concept store di Firenze e on-line. 

Fope e Antonini hanno radici e valori comuni, aziende storiche Italiane, made in Italy, passione per il 
gioiello, produzione di alta qualità, vocazione internazionale. Le collezioni realizzate dalle 2 aziende, 
ideate e prodotte su queste basi comuni, si propongono al pubblico in modo autonomo, stimolando 
interesse e desiderio con formule diverse, tra loro non in competizione. 



 

14 
 

 

L’operazione con Antonini, che nel 2015 ha registrato ricavi pari a Euro 1,5 milioni, riveste un ruolo 
strategico per le possibilità di beneficiare di notevoli sinergie operative e generare ambiti di sviluppo 
per entrambe le società. 

 

4.3 Main assumptions 
 
Con riferimento ai ricavi, abbiamo stimato un CAGR del 11,5% per il periodo 2016-2019 e un CAGR 
di “assestamento” del 5,8% per il periodo 2020-2022. Abbiamo deciso di dividere in due il periodo 
preso in considerazione in quanto prevediamo che la maggior parte degli investimenti verrà fatta nel 
primo periodo per poi far emergere i benefici degli stessi, in termini di marginalità, a partire dal 2019. 
Tale crescita, crediamo derivi principalmente dall’aumento dei ricavi previsti per i Paesi nei quali 
Fope ha già diversi importanti clienti, come Germania, UK e USA. Per tali Paesi, crediamo saranno 
destinati la maggior parte degli investimenti in Shop in Shop e in flagship store. Questo 
consentirebbe a Fope di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento in Paesi che dimostrano 
già di apprezzare il brand.  
 
Con riferimento, invece, ai costi di produzione, abbiamo stimato quanto segue: costo materie prime 
pari al 39,2% del valore della produzione, costi per servizi pari al 39,35% del valore della produzione.  
Con riferimento invece ai costi di godimento dei beni di terzi, abbiamo stimato l’importo del FY16, 
FY17 e FY18 come un 2x di 1H16. Quanto invece agli anni successivi abbiamo tenuto conto del 
risparmio del canone di affitto del flagship store di Venezia. I costi per il personale sono crescenti del 
10% all’anno per il periodo 2016-2019 mentre successivamente aumentano del 5%. Gli 
ammortamenti sono stati calcolati analiticamente anno per anno tenendo conto degli investimenti 
già fatti e di quelli stimati mentre le svalutazioni sono stimati in 30K all’anno.  
 
Per quanto concerne le voci del che compongono il capitale circolante netto operativo, abbiamo 
stimato:  

- Crediti commerciali: 90gg constanti per DOS 
- Rimanenze di magazzino: incremento dei gg di rotazione del magazzino costante da 70gg a 85gg 

per via dell’aumento dei SiS e flagship store 
- Debiti fornitori: 50gg costanti per DOP 

 

4.4 FY16 Guidance 
 

Anche alla luce di quanto comunicato dalla Società lo scorso 14 febbraio, stimiamo che i ricavi delle 
vendite possano crescere del 10%, grazie anche agli investimenti effettuati sul flagship store di 
Venezia e alle crescenti performance dei principali mercati nei quali Fope opera (America, Germania 
e UK). 

L’EBITDA margin (7.8%) risulta essere inferiore rispetto a quello del precedente anno (9%) 
soprattutto a causa dell’aumento del costo per servizi, che stimiamo essere superiore rispetto al 2015 
anche a causa dei costi per la quotazione non capitalizzabili. 

Anche l’EBIT margin (4.7%) prevediamo essere inferiore rispetto all’anno precedente (6.5%) anche a 
seguito dell’aumento del costo relativo agli ammortamenti.  
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Ne deriva un risultato d’esercizio per l’anno 2016 pari a circa 700K, con un profit margin pari al 3% 
contro il 4.5% del precedente anno. 

 

5. Valuation 
 

 

5.1 Analisi Qualitativa 
 
Principali fattori di differenziazione: 
 

- Posizionamento: il brand Fope è meno noto tra il pubblico rispetto ad altri brand del lusso. Fope 
è però sicuramente sinonimo di qualità, riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Motivo 
questo che consente ai rivenditori di posizionare i prodotti Fope accanto a marchi più noti e 
prestigiosi, riconoscendole un elevato valore e consentendole l’applicazione di un premium 
price rispetto ai competitor diretti. 

- Innovazione tecnologica: la progettazione dei prodotti e la loro realizzazione viene effettuata 
tramite processi automatizzati ad altissimo tasso tecnologico, che rendono possibile lavorare 
“just in time”, con tempi di evasione dell’ordine medi pari a 4 settimane (molto apprezzato da 
tutti i clienti). 

- Internazionalizzazione: presenza in oltre 50 Paesi con presidio diretto, attraverso le controllate 
Fope USA Inc. e Fope Services, rispettivamente del mercato americano e arabo.  
 

Principali fattori difensivi: 

- Protezione brevetto: nel 2007 Fope ha ottenuto un brevetto di invenzione a livello 
internazionale, per essere riuscita a rendere “elastica” la maglia in oro.   

- Network: partnership con Aurum e Damas e oltre 600 reseller multibrand qualificati, selezionati 
per il posizionamento medio-alto e per l’elevata notorietà dei brand gestiti.  

- Loyal client base: negli ultimi 3 anni, i primi 30 clienti hanno generato € 8 milioni all’anno, 
evidenziando, quindi, l’elevato grado di fedeltà. 

- Copertura finanziaria: Fope fa hedging sia delle materie prime sia delle valute minimizzando 
quindi il rischio imprenditoriale. 

 

Figura 2 -  Profitability ratio 

 

 

 

 

 

Fonte: Bloomberg 

Company EBITDA 
Margin 

ROI ROE ROCE ROA 

Fope S.p.A 9.0 10.5 16.46 14.1 6.0 
Pandora A/S 37.2 57.0 55.79 58.0 30.8 
Tiffany & Co. 23.4 20.0 16.15 18.3 9.0 
Compagnie Financiere Richemont. 25.1 12.3 15.11 12.9 11.0 
Kering SA 17.8 5.0 6.45 5.3 3.0 
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt. 24.4 15.8 15.5 13.3 6.4 
Hermes International SCA 36.0 42.9 27.0 37.1 19.5 
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Figura 3 - Balance sheet ratio 

 

 

 

 

5.2 Multiples valuation 
 

Abbiamo deciso di considerare soltanto il multiplo EV/EBITDA in quanto è quello che meno risente 
delle politiche di investimento societarie. Essendo Fope in una fase nella quale sono previsti degli 
investimenti rilevanti, abbiamo ritenuto opportuno basare la nostra analisi soltanto su questo 
multiplo. In aggiunta, gli altri multipli presentano equity value non significativi e pertanto, non sono 
stati inclusi in questa analisi.  

Figura 4 - Panel Luxury 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bloomberg 

 

Abbiamo successivamente applicato uno “sconto liquidità” del 25%. Il giudizio sulla ragionevolezza 
dello sconto è stato calcolato con riguardo alla minore liquidità rispetto ai comparables che, 
presumibilmente caratterizzerà il titolo rispetto ai competitor. A tale riguardo si è tenuto conto anche 
dello studio condotto da W.L. Silber (Discount on restricted stock: the impact of liquidity on stock 
prices in Financial Analysis Journal, vol. 47, 1997, pp 60-64, più recentemente confermato da J.D. 
Finnerty, the impact of transfer restriction on stock prices, Working paper, Analysis 
Group/Economics, Cambridge, Ottobre 2002, che ha individuato uno sconto medio variabile tra il 
15% e il 25%). 

Tali studi ed evidenze empiriche circa la minore liquidità delle small caps, fanno riferimento a società 
con una capitalizzazione compresa tra €200 mln e €1 mld. Quindi decisamente maggiori rispetto 
all’equity value / capitalizzazione di Fope. Motivo questo per il quale gli investitori, a fronte di un 
maggior rischio “liquidità di mercato” percepito rispetto alle capitalizzazioni classificabili come small 

Company Interest 
Coverage ratio 

Total Debt/ 
EBITDA 

Current ratio Debt/Equity 

Fope S.p.A 13.4 3.0 1.54 1.84 
Pandora A/S 534 0.42 1.37 1.16 
Tiffany & Co. n.a. 1.15 4.81 0.75 
Compagnie Financiere Richemont. 34 0.95 3.42 0.33 
Kering SA 7.4 3.66 1.05 1.05 
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt. 53.8 0.98 1.48 1.23 
Hermes International SCA 2135 0.02 2.67 0.38 

Fonte: Bloomberg 
 
 
 
 

    

Company 
Market Cap EV EV/EBITDA EV/EBITDA EV/EBITDA 

(mln/€) (mln/€) 2017e 2018e 2019e 
Pandora A/S 13.289 13.595 11,25 10.06 8.67 
Tiffany & Co. 9.582 9.778 9,94 9.57 9.69 
Compagnie Financiere Richemont. 39.875 34.503 13,51 12.26 10.77 
Kering SA 28.880 33.956 13,11 11.93 10.82 
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt. 95.010 99.651 10,26 9.51 8.91 
Hermes International SCA 42.105 39.927 19,43 17.94 15.84 
Media   12.92 11.88 10.78 
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caps (€0,2 – 1 mld), richiedono in questo momento uno sconto maggiore. Abbiamo quantificato 
l’ulteriore sconto, come la differenza percentuale della performance dell’indice FTSE AIM dalla sua 
creazione, pari al 25%. 

 

Ne deriva un Equity value lordo pre-discount pari a € 28.0 mln e un Equity value post-discount pari 
a € 15.7 mln.  

Considerando quindi entrambi i discount (Liquidity e Market Cap), i multipli EV/EBITDA di Fope 
risultano essere i seguenti: 

5.3 DCF valuation 
 
Ai fini valutativi, abbiamo calcolato il free cash flow, stimando le imposte operative teoriche del 
31.4% dell’EBIT.  
 
In modo da far emergere appieno la redditività degli investimenti, abbiamo allungato l’orizzonte 
temporale fino al 2022 (ultimi investimenti stimati nel 2020). 
 
Abbiamo conservativamente posto il tasso di crescita “g” per il calcolo del Terminal Value pari al 1%. 
 
Quanto invece attiene alla determinazione del costo del capitale, abbiamo preso in considerazione 
il Beta unlevered medio a 5 anni delle stesse società considerate nel metodo dei multipli, per poi 
effettuare il re-levered sulla base delle specifiche della società. 
 
Abbiamo infine stimato il rischio specifico aggiuntivo, tipico degli investimenti azionari in società 
caratterizzati da ridotte dimensioni operative, pari al 2.5% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EV/EBITDA 
2017e 

EV/EBITDA 
2018e 

EV/EBITDA 
2019e 

Fope S.p.A. 5.93 5.38 5.26 

Media Panel  12.92 11.88 10.78 

 
 
 
 

   

Data 

Equity % target 62.76% 

Debt % target 37.24% 

D/E al 31/12/2016e 0.73 

Theoretical tax rate 31.40% 

Risk free 0.87% 

β Unleverd 0.95 

β Levered 1.42 

Market risk premium 7.95% 

CAPM (Ke) 14.71% 

Kd 1.00% 

Rischio specifico 2.50% 
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 Con le assumptions di cui sopra, ne deriva un WACC del 9.55% 

 

 

 

 

 

 

 

L’equity value di Fope risulta pertanto essere la media delle due valutazioni, € 16.7 milioni, e il target 
price risulta essere € 3.65. 

 

 

5.4 Considerazioni finali  
 

Alla luce delle operazioni straordinarie effettuate nel comparto dei gioielli negli ultimi 24 mesi, 
riteniamo che Fope possa essere il target ideale per i big player operanti nel settore del lusso. Questo 
consentirebbe a Fope la possibilità d’acquisire una maggiore notorietà tra il pubblico e per questa 
via, incrementare le vendite. Da sottolineare che stante l’attuale capacità produttiva (pre-
investimenti), Fope, grazie alla elevata automazione e utilizzo di tecnologia nei reparti produttivi, è 
in grado di incrementare i volumi di produzione previsti a piano senza necessità di interventi di 
investimento straordinari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DCF (mln/€) 

 NPV Flussi (2016-2022)  1.7 

 NPV TV  19.7 

 Enterprise Value  21.4 

 NFP al 31/12/2016e 3.7 

Equity Value 17.7 
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the present publication, and accepts no responsibility or liability for the outcome of the transactions recommended therein 
or for the results produced by such transactions. Each and every investment/divestiture decision is the sole responsibility 
of the party receiving the advice and recommendations, who is free to decide whether or not to implement them. 
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Equity Total Return (ETR) for different risk categories 
Rating Low Risk Medium Risk High Risk 

BUY ETR >= 7.5% ETR >= 10% ETR >= 15% 

HOLD -5% < ETR < 7.5% -5% < ETR < 10% 0% < ETR < 15% 

SELL ETR <= -5% ETR <= -5% ETR <= 0% 

    

U.R. Rating e/o target price Under Review 

N.R. Stock Not Rated 
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