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Sebino Italy FTSE AIM Italia Fire & Security

Rating: BUY Target Price: € 4,22 (da €3,7)

1M 3M 6M 1Y

absolute N/A N/A N/A N/A

to FTSE AIM Italia N/A N/A N/A N/A

to FTSE STAR Italia N/A N/A N/A N/A

to FTSE All-Share N/A N/A N/A N/A

to EUROSTOXX N/A N/A N/A N/A

to MSCI World Index N/A N/A N/A N/A

€ 2,41

€ 4,22

SEB IM Equity

€ 32,01

€ 37,22

13,42%

€ 2,66

€ 2,39

N/A

FY19A FY20E FY21E FY22E L'operazione dell'attività di Riccardi S.r.l.
Revenues 39,7 44,0 55,0 61,0

EBITDA Adj. 6,4 7,1 8,6 10,3

EBITDA 5,7 6,5 8,6 10,3

EBIT 5,0 5,7 7,6 9,1

Net Profit 3,3 3,8 5,1 6,1

16,2% 16,2% 15,7% 16,8%

12,5% 12,9% 13,8% 14,9%

8,2% 8,5% 9,2% 10,0%

Main Ratios FY19A FY20E FY21E FY22E Valuation Update
5,8 5,2 4,3 3,6

EV/EBIT (x) 7,5 6,6 4,9 4,1

P/E (x) 9,8 8,5 6,3 5,2

antonio.tognoli@integraesim.it

Risk: Medium

Stock performance Stocks performance relative to FTSE AIM Italia

Stock Data

Company Overview
Bloomberg Code Sebino Antincendio, fondata a Bergamo (BG) nel 1982, è una Società

italiana attiva nella progettazione, sviluppo ed installazione di sistemi

antincendio e security. La Società integra queste attività con un servizio di

manutenzione coordinato tramite una sala controllo 24/7. 

La Società possiede una partecipazione (del 100%) in Sebino Fire

Protection and Detection, con sede in Romania. 

Sebino Antincendio opera attraverso 3 Business Unit: Fire, Security e

Service.

Market Cap (€m)

EV (€m)

Free Float

Key Financials (€m )

Price

Target price

Upside/(Downside) potential 75,2%

Share Outstanding 13.282.000

52-week high

52-week low

Average daily volumes (3m)

EBIT margin

Net Profit margin

Sebino ha sottoscritto un contratto relativo all’acquisizione della totalità

del business gestito dalla società Riccardi S.r.l., azienda operante sul

mercato da oltre trent’anni e leader in Italia nel settore della

manutenzione di impianti e attrezzature antincendio, oltre che

nell’esecuzione d’impianti di spegnimento secondo le più aggiornate

tecnologie. Il Valore della Produzione e l’Ebitda adjusted realizzati da

Riccardi nel 2019 sono stati pari a circa €9,5mln e €0,6 mln

rispettivamente. Al 31 dicembre 2019, il PN e la PFN acquisiti

ammontavano a circa €1,1 mln e €1,0 mln rispettivamente.

EBITDA Adj. margin

EV/EBITDA Adj. (x) Abbiamo condotto la valutazione dell’equity value di Sebino sulla base del

DCF e dei multipli. Il DCF method (che nel calcolo del WACC include a fini

prudenziali anche un rischio specifico pari al 2,5%) restituisce un equity

value pari a €54,4 mln. L’equity value di Sebino utilizzando i market

multiples risulta essere pari €57,8 mln (includendo un discount pari al

25%). Ne risulta un equity value medio pari a circa € 56,1 mln. Il target

price è di € €4,22 (da 3,70 della nota del 24/6) per azione. Rating BUY e

rischio MEDIUM  invariati.

Antonio Tognoli

+39 02 87208 703



  

   

UPDATE 2 

 

1. L’operazione di acquisto dell’attività di Riccardi S.r.l. 
 

 

Sebino ha sottoscritto un contratto relativo all’acquisizione della totalità del business gestito 

dalla società Riccardi S.r.l., avente sede legale in Casale Monferrato (AL). Riccardi, azienda 

storica operante sul mercato da oltre trent’anni, è leader in Italia nel settore della 

manutenzione di impianti e attrezzature antincendio, oltre che nell’esecuzione d’impianti di 

spegnimento secondo le più aggiornate tecnologie. 

 

L’Operazione prevede l’acquisizione da parte di Sebino dell’intero capitale sociale di una 

società di nuova costituzione, a seguito dell’avvenuto conferimento da parte di Riccardi del 

proprio ramo di azienda relativo alle attività operative di manutenzione ed impiantistica (ad 

esclusione dunque esclusivamente delle proprietà immobiliari e di alcuni asset non strategici 

ed estranei al core business), nonché dell’intero personale dipendente, pari a circa 70 unità. 

 

Il closing dell’operazione è previsto durante la prima settimana di luglio. Il controvalore 

dell’Operazione è pari a circa €1,5 mln. Tale importo potrà essere oggetto di aggiustamenti nel 

corso dei nove mesi successivi al closing, sulla base delle verifiche e approfondimenti usuali per 

questo tipo di operazioni. 

 

Il Valore della Produzione e l’Ebitda adjusted realizzati da Riccardi nel 2019 sono stati pari a 

circa €9,5mln e €0,6 mln rispettivamente. Al 31 dicembre 2019, il valore dell’attivo acquisito 

da parte di Sebino tramite la Newco era pari a circa € 5,1 mln, mentre il patrimonio netto 

ammontava a circa €1,1 mln. I debiti finanziari netti alla stessa data erano circa €1,0 mln. 

 

L’operazione si inquadra nella strategia di crescita per linee esterne, dichiarata nella fase di IPO 

e rafforza la Business Unit Service, che nel 2019 ha fatturato €1,2 mln, portando la stessa ad 

un fatturato pro-forma di circa €10,5 mln nel 2020E (dal 2,9% del fatturato consolidato del 

2019 ad oltre il 20% nel 2020E). Ricordiamo che la Unit Service ha realizzato nel 2019 un gross 

margin del 94,1% ed un Ebitda margin del 27,3%, nettamente maggiore rispetto alle Unit Fire 

(54% e 14,9%) e Security (70,3% e 27,3%). 

  

Chart 1 – Business Unit Service Margins 

 
 Source: Sebino, elaborazione Integrae SIM 

 
L’attività della Business Unit Service viene svolta tramite manutenzione ordinaria e 

straordinaria. Per quanto riguarda la manutenzione, la Società, tramite l’ausilio di un provider 
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UPDATE 3 

 

esterno, ha sviluppato una piattaforma per il controllo dei segnali tecnologici degli impianti 

attraverso l’utilizzo di una sala di controllo. Questo consente all’operatore di visualizzare in 

tempo reale le anomalie e di agire direttamente sui sistemi. Il servizio prevede la 

centralizzazione degli impianti forniti al cliente, affinché l’operatore possa gestire ogni singola 

anomalia tramite la lettura di mappe grafiche che riproducono la posizione e la tipologia di ogni 

componente installato. Il controllo dei parametri tecnologici permette di elaborare strategie di 

manutenzione predittiva, a benefico dell’esecuzione e pianificazione degli interventi 

manutentivi sia ordinari che straordinari. 

 

L’attività delle Unit Service riguarda la: 

 Manutenzione Ordinaria. Solitamente viene fornita successivamente all’installazione 

dell’impianto ed è necessaria ad assicurare la totale e continua efficienza del sistema 

installato. Per quanto riguarda i sistemi antincendio la frequenza degli interventi è 

imposta da specifiche normative, caratterizzate da diversa periodicità, che può andare 

da una settimana a sei mesi. Al contrario, nel caso della Security, non sono previsti 

obblighi di manutenzione ordinaria. A seguito dei controlli, Sebino rilascia certificati 

di ispezione utili alla tutela dell’azienda nei confronti degli obblighi di legge. 

 Manutenzione Straordinaria. La Società in ambito di manutenzione straordinaria, sia 

per i sistemi Fire sia per i sistemi Security, garantisce reperibilità 24/7 tramite 

operatori che organizzano gli interventi in base ai problemi ed alle urgenze indicate 

dai clienti. Per poter garantire questo tipo di servizio, Sebino Antincendio dispone di 

furgoni provvisti di attrezzature operative e di ricambi comuni necessari per gli 

interventi. 

 

3          La revisione delle stime 
A seguito dell’operazione di acquisto dell’attività di Riccardi S.r.l., abbiamo consolidato per sei 

mesi la Newco, rivedendo le nostre stime: 

 

Table 1 – La revisione delle stime 

 

 

 

 

 

 

 
Source: stime Integrae SIM. Nel 2020E l’attività di Riccardi S.r.l. confluita nella Newco è consolidata per sei mesi. 
 

Riteniamo che per l’intero 2020E (dati pro-forma) l’attività di Riccardi S.r.l. possa esprimere un 

fatturato ed un Ebitda sostanzialmente in linea con il 2019. Siamo convinti che già a partire dal 

2020E i risparmi di costo derivanti dal trasferimento dell’attività nella Newco siano 

quantificabili in circa €0,4 mln, che significa stimare un Ebitda di circa € 0,5 mln per sei mesi. 

Considerata la minore marginalità di Riccardi rispetto a quella di Sebino stand alone, nel 2020E 

abbiamo stimato una flessione dell’Ebitda margin al 16,2% (dal 16,5% di Sebino stand alone). 

Dal 2021E in avanti, riteniamo comincino ad essere visibili anche le sinergie operative. Motivo 

per il quale stimiamo che il gap tra le due marginalità si ridurrà ulteriormente (15,7% contro 

15,9% di Sebino stand alone). Dal 2022E in avanti crediamo le attività saranno pienamene 

integrate all’interno della Unit Service. La maggiore redditività marginale della Unit Service 

rispetto alle altre Unit, riteniamo possa essere in grado di incrementare la redditività 

consolidata che stimiamo raggiungerà il 17,2% (dal 16,8% stimata di Sebino stand alone) nel 

2023E. 

Dati in mln
Old New Var % Old New Var % Old New Var % Old New Var %

Revenues 40,00 44,00 10,0% 45,00 55,00 22,2% 50,00 61,00 22,0% 55,00 67,00 21,8%
Ebitda adjusted 6,60 7,11 7,7% 7,15 8,63 20,7% 8,35 10,27 23,0% 9,25 11,54 24,7%
Ebitda adjusted margin 16,5% 16,2% 15,9% 15,7% 16,7% 16,8% 16,8% 17,2%
Ebitda 6,00 6,51 8,5% 7,15 8,63 20,7% 8,35 10,27 23,0% 9,25 11,54 24,7%
Ebitda margin 15,0% 14,8% 15,9% 15,7% 16,7% 16,8% 16,8% 17,2%
Ebit 5,35 5,66 5,7% 6,5 7,57 16,5% 7,69 9,10 18,3% 8,6 10,25 19,2%

Ebit margin 13,4% 12,9% 14,4% 13,8% 15,4% 14,9% 15,6% 15,3%

2020E 2021E 2022E 2023E



  

   

UPDATE 4 

 

3          SWOT Analysis 
 
Strenghts: 

 Competenze e know-how nel settore impiantistica, spegnimento, rilevazione e sicurezza; 

 Competenze e know-how nella telegestione e vigilanza; 

 Capacità di integrare velocemente le società acquisite; 

 Fidelizzazione su clienti di grandi dimensioni, grazie anche alla capacità di assistere e 

seguire il committente anche su mercati esteri, come dimostrano gli impianti realizzati in 

Slovenia, Svizzera, Belgio e Messico; 

 Forza contrattuale con i principali fornitori; 

 L’esternalizzazione di buona parte dell’attività produttiva garantisce flessibilità; 

 Vantaggi competitivi sulle lavorazioni svolte internamente;  

 Possibilità di cross-selling tra le diverse Business Unit; 

 Posizionamento competitivo: la Società è leader di mercato con track record significativo;  

 Concorrenza limitata di altre aziende attive nel settore Antincendio soprattutto sulle 
commesse di grandi dimensioni e/o elevata complessità; 

 Avanzamento tecnologico e investimenti in R&D grazie all’ufficio di progettazione interno; 

 Standardizzazione del processo produttivo; 

 Solidità finanziaria. 
 

Weaknesses: 

 Necessità di investimenti per lo sviluppo delle Business Unit Security e Service; 

 Limitata copertura territoriale, con particolare riferimento al Business Unit Service; 

 Settore ciclico: il volume di affari dipende principalmente dall’avvio di nuovi cantieri; 

 Forte dipendenza del fatturato sul mercato italiano; 

 Difficoltà di sviluppo del business in altri Paesi, poiché ognuno presenta caratteristiche 
tecniche, autorizzative e normative differenti. Per questo motivo, risulta più facile 
entrare in nuovi mercati tramite acquisizioni; 

 Significativa incidenza dei principali clienti; 

 Potere contrattuale ancora limitato, soprattutto verso clienti main contractor. 
 

Opportunities: 

 Miglioramento delle sinergie tra Business Unit; 

 Ampliamento ulteriore della gamma di servizi offerti; 

 Incremento delle aspettative sugli standard di salute e sicurezza; 

 Aumento della complessità degli edifici e degli impianti installati; 

 Richieste sempre più stringenti delle assicurazioni, in termini di impianti di sicurezza 
necessari per le polizze. 

 

Threats: 

 Concorrenza diretta con le vigilanze nei segmenti TVCC e Antintrusione; 

 Ingresso nel segmento centralizzazione (segmento legato alla business unit Service, con 

particolare riferimento all’attività di controllo in remoto) di altre aziende che si 

occupano di spegnimento/rilevazione incendi che hanno competenze tecniche 

specifiche; 

 Concorrenza con aziende specialistiche nel settore Sicurezza che offrono servizi di 

centralizzazione; 

 Impianti di sicurezza (TVCC, antintrusione e controllo accessi) sono in generale affidabili 

e richiedono pochi interventi tecnici specialistici.  
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5 Economics & Financials 
 

Table 2 – Economics & Financials* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Source: stime Integrae SIM . * Dati Pro Forma 2018/2019. Nel 2020E l’attività di Riccardi S.r.l. confluita nella Newco è 

consolidata per sei mesi. 

CONSOLIDATED INCOME STATEMENT (€/mln) FY17A FY18A FY19A FY20E FY21E FY22E FY23E

Revenues 28,50 35,89 39,68 44,00 55,00 61,00 67,00

Other Revenues 0,10 -0,27 0,06 0,40 0,10 0,10 0,10

Value of Production 28,61 35,63 39,74 44,40 55,10 61,10 67,10

COGS 23,38 28,17 29,43 32,88 40,89 44,66 48,80

Services 0,65 0,47 0,61 0,69 0,87 0,98 1,08

Use of assets owned by others 0,34 0,52 0,33 0,37 0,47 0,53 0,59

Employees 1,17 2,13 2,52 2,90 3,67 4,01 4,36

Other Operating Expenses 0,20 0,38 0,41 0,45 0,57 0,65 0,73

EBITDA Adj. 2,88 3,95 6,44 7,11 8,63 10,27 11,54

EBITDA Adj. Margin 10,1% 11,0% 16,2% 16,2% 15,7% 16,8% 17,2%

Adjustments 0,01 (0,02) (0,73) (0,60) 0,00 0,00 0,00

EBITDA 2,89 3,92 5,70 6,51 8,63 10,27 11,54

EBITDA Margin 10,2% 10,9% 14,4% 14,8% 15,7% 16,8% 17,2%
D&A 0,48 0,70 0,75 0,85 1,05 1,17 1,28

EBIT 2,42 3,22 4,95 5,66 7,57 9,10 10,25
EBIT Margin 8,5% 9,0% 12,5% 12,9% 13,8% 14,9% 15,3%
Financial Management (0,09) (0,15) (0,15) (0,13) (0,12) (0,10) (0,09)

EBT 2,32 3,07 4,80 5,53 7,46 8,99 10,17

Taxes 0,72 0,88 1,54 1,77 2,39 2,88 3,26

Net Income 1,60 2,19 3,26 3,76 5,07 6,11 6,91

CONSOLIDATED BALANCE SHEET (€/mln) FY17A FY18A FY19A FY20E FY21E FY22E FY23E

Fixed Assets 2,62 4,97 4,40 6,52 6,40 6,55 6,60

Account receivable 11,81 12,21 18,47 23,40 25,60 28,00 30,40

Inventories 1,39 1,15 1,22 2,40 2,65 2,85 3,05

Account payable 5,94 5,27 8,92 11,40 13,00 14,60 15,80

Operating Working Capital 7,27 8,10 10,76 14,40 15,25 16,25 17,65

Other receivable 1,86 1,47 1,59 3,30 3,70 3,90 4,10

Other payable 1,22 1,22 1,65 3,30 3,80 4,00 4,20

Net Working Capital 7,91 8,35 10,70 14,40 15,15 16,15 17,55

Severance Indemnities & Other Provisions 0,44 0,70 1,46 2,00 1,20 2,20 2,50

NET INVESTED CAPITAL 10,10 12,62 13,64 18,92 20,35 20,50 21,65

Share Capital 0,08 1,15 1,15 1,33 1,33 1,33 1,33

Reserves 3,20 2,66 4,02 10,21 12,09 14,62 17,67

Net Income 1,32 2,19 3,26 3,76 5,07 6,11 6,91

Equity 4,60 6,00 8,43 15,29 18,48 22,06 25,91

Cash & Cash Equivalent 0,42 0,57 2,45 3,17 4,30 7,11 8,06

Short Term Debt to Bank 4,14 3,07 2,52 1,90 2,52 3,15 3,15

M/L Term Debt to Bank 1,78 4,12 5,15 4,90 3,65 2,40 0,65

Net Financial Position 5,50 6,62 5,21 3,63 1,87 (1,56) (4,26)

SOURCES 10,10 12,62 13,64 18,92 20,35 20,50 21,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONSOLIDATED CASH FLOW (€/mln) FY18A FY19A FY20E FY21E FY22E FY23E

EBIT 3,22 4,95 5,66 7,57 9,10 10,25

Taxes 0,88 1,54 1,77 2,39 2,88 3,26

NOPAT 2,34 3,41 3,89 5,19 6,22 7,00

D&A 0,70 0,75 0,85 1,05 1,17 1,28

Change in receivable -0,40 (6,26) (4,93) (2,20) (2,40) (2,40)

Change in payable -0,67 3,66 2,48 1,60 1,60 1,20

Change in others 0,39 0,31 -0,06 0,10 0,00 0,00

Change in NWC -0,69 -2,28 -2,51 -0,50 -0,80 -1,20

Change in provisions 0,27 0,75 0,54 -0,80 1,00 0,30

OPERATING CASH FLOW 2,63 2,64 2,76 4,94 7,59 7,38

Capex (3,05) (0,2) (3,0) (0,9) (1,3) (1,3)

FREE CASH FLOW -0,43 2,46 (0,21) 4,01 6,27 6,05

Financial Management (0,15) (0,15) (0,13) (0,12) (0,10) (0,09)

Change in Debt to Bank 1,28 0,47 (0,86) (0,64) (0,61) (1,75)

Change in Equity (0,79) (0,83) 3,11 (1,88) (2,53) (3,06)

FREE CASH FLOW TO EQUITY -0,10 1,95 1,91 1,37 3,02 1,15
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6 Valuation 
 

Abbiamo condotto la valutazione dell’equity range di Sebino sulla base della metodologia DCF 

e dei multipli di un campione di Società comparabili. 

 

 6.1      DCF Method 
 

Table 3 – WACC 

 
Source: Integrae SIM 

 

In particolare: 

 

- Il Risk-Free Rate è rappresentato dal Rendistato di maggio 2020 con scadenza 

compresa tra i 3 anni e 7 mesi e 4 anni e 6 mesi; 

- Il Market Premium coincide con il premio per il rischio del mercato italiano calcolato 

dal Professor A. Damodaran; 

- D/E è calcolato in base alle stime di Integrae SIM; 

- Ke è stato calcolato tramite CAPM; 

- Alfa, ovvero rischio specifico aggiuntivo, tipico degli investimenti azionari in imprese 

caratterizzati da ridotte dimensioni operative. Trattandosi di piccole dimensioni, lo 

small cap risk addizionale è stato assunto pari al 2.5%, valore medio tra quelli suggeriti 

dai principali studi in materia (Massari Zanetti, Valutazione Finanziaria, McGraw-Hill, 

2004, pag. 145, A. Damodaran, Cost of Equity and Small Cap Premium in Investment 

Valuation, Tools and Techniques for Determining the Value of Any Assets, III edizione 

2012, Guatri Bini, Nuovo Trattato sulla Valutazione delle Aziende, 2009 pag. 236); 

- Il Beta è uguale al Beta di mercato poiché il Beta calcolato in base ai competitor non 

risultava statisticamente significativo; 

- Kd coincide con l’attuale costo del debito della Società. 

 

Utilizzando questi dati, risulta un WACC di 10,65%. 

 
Table 4 – DCF Valuation 

 

 

 

 
 
Source: Integrae SIM 

 

Con i dati di cui sopra e prendendo come riferimento le nostre stime ed assumption, ne risulta 

un equity value di €54,4 mln.  

 
 

 

 

 

 

 

WACC 10,65%
Risk Free Rate 1,05% α (specific risk) 2,50%

Market Premium 10,04% Beta Adjusted 1,0

D/E (average) 33,33% Beta Relevered 1,3

Ke 13,72% Kd 2,00%

DCF Equity Value 54,4

FCFO actualized 13,2 22%

TV actualized DCF 46,4 78%

Enterprise Value 59,6 100%

NFP (FY19A) 5,2
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Table 5 – Equity Value – Sensitivity Analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Integrae SIM 

  

€/mln
54 9,2% 9,7% 10,2% 10,7% 11,2% 11,7% 12,2%

2,5% 79,2 73,0 67,7 63,0 58,8 55,1 51,8

2,0% 74,3 68,8 64,0 59,8 56,0 52,6 49,6

1,5% 70,0 65,1 60,8 57,0 53,5 50,4 47,6

1,0% 66,2 61,8 57,9 54,4 51,3 48,4 45,8

0,5% 62,9 58,9 55,3 52,1 49,2 46,6 44,2

0,0% 59,9 56,3 53,0 50,1 47,4 44,9 42,7

-0,5% 57,2 53,9 50,9 48,2 45,7 43,4 41,3

Growth 

Rate (g)

WACC



  

   

UPDATE 8 

 

6.2     Market Multiples 

 
Il nostro panel è formato da Società appartenenti allo stesso settore di Sebino, ma molte hanno 

capitalizzazione maggiore.  

 
In linea con il report del 24 giugno, per la valutazione con il metodo dei multipli riteniamo che 

l’indicatore EV/EBITDA risulti il più significativo. 

 
Table 6 – Market Multiples 

 

 

 

 

 

 
 
Source: elaborazione Integrae SIM e consensus di mercato 

 

 

Table 7 – Market Multiples Valuation 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Source: elaborazione Integrae SIM e consensus di mercato 

 

 

L’equity value di Sebino utilizzando il market multiple EV/EBITDA, risulta essere pari a €77,0 

mln. A questo valore, abbiamo applicato uno sconto del 25% in modo da includere nel prezzo 

anche la minore liquidità rispetto ai comparables: ne risulta un equity value di € 57,8 mln.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FY20E FY21E FY22E

Marlowe Plc 13,1 11,6 n.a.

Johnson Controls International 10,6 10,0 9,2

Taiwan Secom Co. Ltd. 9,2 9,0 n.m.

ADT INC 7,5 7,2 6,9

Peer median 9,9 9,5 8,0

Company Name
EV/EBITDA (x)

€/mln 2020E 2021E 2022E

Enterprise Value (EV)

EV/EBITDA 70,2      82,1      82,6      

Equity Value

EV/EBITDA 66,6      80,3      84,1      

Equity Value post 25% discount

EV/EBITDA 49,9      60,2      63,1      

Average 49,9      60,2      63,1      
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7.     Equity Value 
 

Table 8 – Equity Value 

 

 

 

 
 
Source: Integrae SIM 

 

Ne risulta un equity value medio pari a circa € €56,1 mln (49,2 mln nella nostra nota del 24 

giugno u.s.). Il target price è quindi di €4,22 (da € 3,70) per azione. rating BUY e rischio MEDIUM 

invariati 

 

Average Equity Value (€/mln) 56,1

Equity Value DCF (€/mln) 54,4

Equity Value multiples (€/mln) 57,8

Target Price (€) 4,22
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Disclosure Pursuant to Article 69 Et seq. of Consob (Italian Securities Exchange Commission) Regulation 

No. 11971/1999 

 
Analyst/s certification 

The analyst(s) which has/have produced the following analyses hereby certifies/certify that the opinions expressed 

herein reflect their own opinions, and that no direct and/or indirect remuneration has been, nor shall be received by 

the analyst(s) as a result of the above opinions or shall be correlated to the success of investment banking operations. 

INTEGRAE SPA is comprised of the following analysts who have gained significant experience working for INTEGRAE 

and other intermediaries: Antonio Tognoli. Neither the analysts nor any of their relatives hold administration, 

management or advising roles for the Issuer. Antonio Tognoli is Integrae SIM’s current Head of Research, Vice 

President of Associazione Nazionale Private and Investment Banking – ANPIB, member of Organismo Italiano di 

Valutazione – OIV and Journalist guilt. Mattia Petracca is current financial analyst. 

 

Disclaimer 

This publication was produced by INTEGRAE SIM SpA. INTEGRAE SIM SpA is licensed to provide investment services 
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The table below, shows INTEGRAE SIM’s recommendation, target price and risk issued during the last 12 months: 

 

Date Recommendation Target Price Risk Comment 

24/6/2020 Buy 3,70 Medium Initiating Of Coverage 

   

 

The information and opinions contained herein are based on sources considered reliable. INTEGRAE SIM SpA also 
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sources. 
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UPDATE 11 

 

Rating system (long term horizon: 12 months) 

The BUY, HOLD and SELL ratings are based on the expected total return (ETR – absolute performance in the 12 months 

following the publication of the analysis, including the ordinary dividend paid by the company), and the risk associated 

to the share analyzed. The degree of risk is based on the liquidity and volatility of the share, and on the rating provided 

by the analyst and contained in the report. Due to daily fluctuations in share prices, the expected total return may 

temporarily fall outside the proposed range. 

 

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 

 

 

Valuation methodologies (long term horizon: 12 months) 

The methods that INTEGRAE SIM SpA prefers to use for value  the company under analysis are those which are 

generally  used, such as the market multiples method which compares average multiples (P/E, EV/EBITDA, and other) 

of similar shares and/or sectors, and the traditional financial methods (RIM, DCF, DDM, EVA etc). For financial securities 

(banks and insurance companies) Integrae SIM SpA tends to use methods based on comparison of the ROE and the 

cost of capital (embedded value for insurance companies). 

The estimates and opinions expressed in the publication may be subject to change without notice. Any copying and/or 

redistribution, in full or in part, directly or directly, of this document are prohibited, unless expressly authorized. 
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