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INDEX PERF * 1D 1M 6M 12M

Ftse All share -2.7% 1.0% -14.1% 5.3%

Ftse Mib -2.8% 0.7% -13.8% 6.3%

Ftse Mid cap -1.9% 4.7% -15.0% -0.6%

Ftse Small cap -2.0% 4.4% -19.7% 1.2%

Sxxp -2.3% 0.8% -2.6% 8.1%

*Source Blb

MARKET DATA Mkt
Cap

Yield
2014

Adj.
ROE
2014

PBV
2014

Industrials 66% 3.5% 8.7% 1.3 x

Banks 24% 1.5% 3.6% 0.7 x

Insurers 8% 4.4% 9.5% 1.0 x

Holding Co.s 2% 1.2% 4.1% 0.8 x

Total Italy 100% 3.0% 7.4% 1.1 x

MARKET DATA Eps
Gr%
2014

Eps
Gr%
2015

PE
Adj

2014

PE
Adj

2015

Industrials 15% 13% 15.9 x 14.0 x

Banks n.m. 88% 21.9 x 12.4 x

Insurers 12% 7% 11.2 x 10.4 x

Holding Co.s -53% 126% 18.9 x 8.4 x

Total Italy 80% 26% 16.5 x 13.1 x

PERF LAST 365 DAYS

 SALES & TRADING

Sales & Trading +39 02 6204800

 RESEARCH DEP.

Alessandro Cecchini a.cecchini@equitasim.it

Domenico Ghilotti d.ghilotti@equitasim.it

Fabio Fazzari f.fazzari@equitasim.it

Gianmarco Bonacina g.bonacina@equitasim.it

Giovanni Razzoli, CFA g.razzoli@equitasim.it

Giuseppe Mapelli g.mapelli@equitasim.it

Luigi de Bellis l.debellis@equitasim.it

Martino De Ambroggi m.deambroggi@equitasim.it

Massimo Bonisoli m.bonisoli@equitasim.it

Matteo Ghilotti m.ghilotti@equitasim.it

Paola Carboni p.carboni@equitasim.it

Roberto Letizia r.letizia@equitasim.it

Stefano Gamberini s.gamberini@equitasim.it

Stefano Lustig s.lustig@equitasim.it

TOP NEWS - ITALIA

- Anima Holding BUY Target 4.90
Raccolta decisamente sopra le attese

- Enel BUY Target 4.83
S&P conferma rating ENEL con outlook stabile.

- Mediaset BUY Target 3.7
Pubblicità +7% a novembre. Stima sull`anno da -4.2% a -3.6%. Target
+7% a 3.7 ps

- Mediolanum BUY Target 6.2
Raccolta di novembre sotto le attese. Pesano le scadenze fiscali

- Telecom Italia BUY Target 1.05
OI accetta offerta Altice. Il deal può accelerare il consolidamento in
Brasile

TOP NEWS - EUROPA

- BG Group HOLD Target 1000
BG vende la pipeline in Australia

- Gemalto BUY Target 88
Il Quebec seleziona Gemalto per il lancio della patente digitale

- Royal Vopak HOLD Target 40
Vopak conferma le guidance al CMD

- TUI BUY Target 15.50
Buoni Risultati FY2014

OTHER NEWS

- Diasorin HOLD Target 35.2

- Italia Independent BUY Target 45

- Piaggio HOLD Target 2.50

- Pirelli & C BUY Target 12.9

- Prysmian HOLD Target 17.2

- Saras BUY Target 1
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TOP NEWS - ITALIA

PERFORMANCE 1M 3M 12M

Absolute 3.2% -8.3% n.a.

Rel. to Ftse All-share 2.2% 0.0% n.a.

MAIN METRICS 2013 2014E 2015E

Total AUM 46,582 56,190 61,247

Net Inflows 3,440 7,268 3,933

Net income 120 79 99

Adj. EPS - € cents 28 35 41

DPS ord - € cents 0 13 18

MULTIPLES 2013 2014E 2015E

P/E 10.5 x 15.5 x 12.5 x

REMUNERATION 2013 2014E 2015E

Div. Yield ord 0.0% 3.2% 4.4%

ROE 21.6% 12.1% 13.6%

OTHER 2013 2014E 2015E

NFP -44 23 107

PERF LAST 365 DAYS

Anima Holding BUY - Risk H - Target 4.90 - Close 4.11 - EUR

Raccolta decisamente sopra le attese

Novembre chiude con 520 mn vs 300 mn attesi. Ottima anche la
performance del mese, pari, secondo le nostre simulazioni, a +1.5% che
porta il dato YTD a 5.2%.

Matteo Ghilotti  +39 02 6204422

PERFORMANCE 1M 3M 12M

Absolute -3.8% -10.4% 21.9%

Rel. to Ftse All-share -4.8% -2.0% 16.5%

MAIN METRICS 2013 2014E 2015E

Revenues 80,535 77,180 75,862

EBITDA 17,011 15,436 15,172

Net income 3,235 2,963 2,873

Adj. EPS - € cents 23.8 31.5 30.6

DPS ord - € cents 13.0 14.2 15.3

MULTIPLES 2013 2014E 2015E

P/E adj 16.5 x 12.0 x 12.3 x

EV/EBITDA  adj 6.1 x 6.6 x 6.3 x

REMUNERATION 2013 2014E 2015E

Div. Yield ord 3.3% 3.8% 4.1%

FCF yield 13.9% 10.7% 10.5%

INDEBTEDNESS 2013 2014E 2015E

NFP -39,900 -39,339 -37,557

Debt/EBITDA (adj) 2.3 x 2.5 x 2.5 x

PERF LAST 365 DAYS

Enel BUY - Risk L - Target 4.83 - Close 3.77 - EUR

S&P conferma rating ENEL con outlook stabile.

Notizia positiva per ENEL che ottiene la conferma del rating S&P (BBB)
con outlook stabile. Dopo il downgrade del rating sovrano il titolo ha
sofferto anche timori di un peggioramento del merito di credito anche per
le società del segmento.

Roberto Letizia  +39 02 6204473
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PERFORMANCE 1M 3M 12M

Absolute 26.4% 4.4% 10.0%

Rel. to Ftse All-share 25.4% 12.7% 4.7%

MAIN METRICS 2013 2014E 2015E

Revenues 3,415 3,434 3,623

EBITDA 1,304 1,343 1,481

Net income 9 55 109

Adj. EPS - € cents 2.3 5.3 9.5

DPS ord - € cents 0.0 3.3 7.4

MULTIPLES 2013 2014E 2015E

P/E Adjusted 143.7 x 65.2 x 36.2 x

EV/EBITDA  adj 12.2 x 10.3 x 8.7 x

REMUNERATION 2013 2014E 2015E

Div. Yield ord 0.0% 1.0% 2.2%

FCF yield 6.3% 5.6% 5.8%

INDEBTEDNESS 2013 2014E 2015E

NFP -1,459 -818 -592

Debt/EBITDA 3.4 x 1.8 x 1.1 x

PERF LAST 365 DAYS

Mediaset BUY - Risk M - Target 3.7 - Close 3.44 - EUR

Pubblicità +7% a novembre. Stima sull`anno da -4.2% a -3.6%. Target
+7% a 3.7 ps

Raccolta pubblicitaria a novembre +7% rispetto all`atteso andamento flat. I
primi 11 mesi sono in calo del 3.8% vs la stima di -4.2% sull`anno.
L`inversione del trend non era attesa (ottobre -5%) ed è stata guidata
dall`area Finanza e Personal Care. Anche Food e grocery sono in ripresa,
mentre l`area telecoms rimane debole. Grazie alla ripresa degli
investimenti anche i prezzi medi sono migliorati a novembre. Nessuna
indicazione su dicembre, ma ci attendiamo che il trend rimanga positivo.
Miglioriamo la stima di pubblicità sull`anno da -4.2% a -3.6% (consensus -
4.5%/-4.8%) e riteniamo aumenti la visibilità sul +2.5% atteso per il 2015.
Alziamo la stima di EBIT del 4% sul 2014 e 3% sul 2015. Sul 2016 le
stime non si modificano perché peggioriamo da -5 mn a -18 mn la stima
della Pay-tv allineandoci alle stime della società. Alziamo il target del 7% a
€ 3.7 ps e confermiamo il BUY perché:
1- La pubblicità +7% a novembre aumenta la visibilità sulla ripresa della
pubblicità nel 2015;
2- Il mercato è sceso del 30% dal picco del 2010 e come sta avvenendo in
Spagna ci attendiamo sia la TV a vedere prima la recovery.
3- Il titolo tratta con un PE 2016E di 18x a premio sul settore (16x), ma lo
Stub con gli assets quotati ai prezzi di mercato e la pay-tv a sconto del
40% sui valori del deal con Telefonica,  tratta 8x l`EBIT 2016 assumendo
advertising  +2.5% nel 2015 e 4.5% nel 2016 (l`EPS 2016 migliora del
10% se il cagr della pubblicità 2015-`16 sale di 100 bp).

Alessandro Cecchini  +39 02 6204859

PERFORMANCE 1M 3M 12M

Absolute -2.2% -11.9% -17.9%

Rel. to Ftse All-share -3.2% -3.5% -23.2%

MAIN METRICS 2013 2014E 2015E

Asset Und. Mgt. 57,832 64,080 68,746

Net Inflows 3,339 3,842 2,895

Net Income 337 320 324

Adj. EPS - € cents 56 43 44

DPS ord - € cents 25 30 31

MULTIPLES 2013 2014E 2015E

P/E 12.8 x 12.1 x 12.0 x

REMUNERATION 2013 2014E 2015E

Div. Yield ord 4.3% 5.7% 5.9%

ROE 21.9% 18.8% 18.0%

OTHER 2013 2014E 2015E

NFP na na na

IFAS 4,407 4,429 4,479

PERF LAST 365 DAYS

Mediolanum BUY - Risk M - Target 6.2 - Close 5.27 - EUR

Raccolta di novembre sotto le attese. Pesano le scadenze fiscali

Raccolta netta 153 mn vs 250 mn attesi. In linea la raccolta gestita (289
mn), mentre sui depositi pesano i pagamenti di imposte di novembre che
generano 188 mn di deflussi.

Matteo Ghilotti  +39 02 6204422
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PERFORMANCE 1M 3M 12M

Absolute 8.6% 1.2% 34.3%

Rel. to Ftse All-share 7.7% 9.6% 29.0%

MAIN METRICS 2013 2014E 2015E

Revenues 23,407 21,710 21,725

EBITDA 9,540 8,902 8,618

Net income -674 1,318 1,248

Adj. EPS - € cents 7.9 6.5 6.2

DPS ord - € cents 0.0 1.7 1.7

MULTIPLES 2013 2014E 2015E

P/E adj 10.5 x 13.4 x 14.2 x

EV/EBITDA  adj 4.5 x 5.0 x 5.1 x

REMUNERATION 2013 2014E 2015E

Div. Yield ord 0.0% 1.8% 1.8%

FCF yield 11.2% 8.6% 8.9%

INDEBTEDNESS 2013 2014E 2015E

Net Financial Position -26,807 -25,899 -25,166

Debt/EBITDA 2.8 x 2.9 x 2.9 x

PERF LAST 365 DAYS

Telecom Italia BUY - Risk M - Target 1.05 - Close 0.93 - EUR

OI accetta offerta Altice. Il deal può accelerare il consolidamento in
Brasile

OI ha deciso di accettare l`offerta di Altice per le attività portoghesi.
L`offerta è di 7.4 bn di cui 0.5 bn di earn-out. Il deal necessità
dell`approvazione dell`assemblea degli azionisti PT e delle autorità
antitrust. E` possibile quindi che non si avrà certezza della chiusura del
deal prima di 2 mesi. Solo successivamente sarà possibile valutare le
eventuali mosse successive.
Incassati 6.9 bn, OI migliorerebbe il D/EBITDA da circa 4.6x a 3.9x.
Difficilmente sarebbe in grado di presentare una offerta accettabile da TIT
per TIMP (almeno 9 bn euro per TIT o quasi 14 bn euro per il 100% del
capitale) se non aggregandosi con America Movil o ricorrendo ad un
aucap che moltiplichi il capitale. L`exit di TIT dal Brasile resta quindi
piuttosto improbabile.
TIT potrebbe invece valutare l`acquisizione di OI attraverso la fusione con
TIMP ed il pagamento di un conguaglio cash contenuto. Calcoliamo che a
certe condizioni, verificate alcune liabilities di OI, il deal potrebbe essere
accretive. Abbracciando OI con un D/EBITDA di 3.9x, Il debito di TIT
muoverebbe comunque da € 25 bn a € 35 bn e i l D/EBITDA
peggiorerebbe di circa 0.2x-0.1x necessitando forse di un rafforzamento
del capitale.
Non ci aspettiamo però eventi rilevanti che coinvolgano TIT nel breve.

Stefano Lustig  +39 02 6204393
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TOP NEWS - EUROPA

PERFORMANCE 1M 3M 12M

Absolute -14.8% -24.6% -27.3%

Rel. To SXXP -15.7% -23.3% -35.4%

MAIN METRICS 2013 2014E 2015E

Revenues ($ mn) 21,858 19,827 19,715

EBITDA ($ mn) 9,990 9,489 10,391

Net income ($ mn) 2,101 4,457 3,401

Adj. EPS - USD cents 127 106 100

DPS ord - USD cents 27 29 30

MULTIPLES 2013 2014E 2015E

P/E adj 16.0 x 13.3 x 14.1 x

EV/EBITDA 6.6 x 6.5 x 6.1 x

PROFITABILITY 2013 2014E 2015E

Div. Yield ord 0.0% 0.0% 0.0%

FCF yield -5.2% -8.2% -2.6%

GEARING & RISK 2013 2014E 2015E

Net Cash (Debt) -10,610 -16,183 -18,431

Debt/EBITDA 1.1 x 1.7 x 1.8 x

BG Group HOLD - Risk M - Target 1000 - Close 8.99 - GBp

BG vende la pipeline in Australia

Ieri BG ha comunicato di aver venduto il gasdotto australiano QCLNG
Pipeline Pty per $5 bn al gruppo APA. Il gasdotto consiste di 543 km di
condutture che connettono i pozzi di BG nel Queensland al liquefattore
LNG a Gladstone sulla costa est. L`EBITDA atteso al 2016 del gasdotto è
par a $390 mn calcolato come tariffa indicizzata all`inflazione in US. Il
multiplo implicito 2016 è pari a 12.8x. L`incasso della vendita sarà
utilizzato da BG per ridurre il debito. La plusvalenza realizzata da BG sarà
di $2.7 bn (post-tax) compensata in 4Q da una svalutazione in Australia di
$2 bn.
Riteniamo che l`operazione abbia implicazioni positive per il titolo in
quanto il multiplo di vendita è superiore alle nostre aspettative e l`importo
incassato riduce significativamente il debito: da $11.1 bn in 3Q a $6.1 bn
(9% gearing)

Massimo Bonisoli  +39 02 6204271

PERFORMANCE 1M 3M 12M

Absolute 5.6% -11.5% -14.6%

Rel. To SXXP 4.8% -10.2% -22.7%

MAIN METRICS 2013 2014E 2015E

Revenues 2,384 2,512 3,060

EBITDA 397 435 539

Net income 258 264 303

Adj. EPS - € cents 336 355 426

DPS ord - € cents 38 45 50

MULTIPLES 2013 2014E 2015E

P/E adj 18.0 x 18.3 x 15.3 x

EV/EBITDA 10.6 x 10.4 x 8.8 x

PROFITABILITY 2013 2014E 2015E

Div. Yield ord 0.6% 0.7% 0.8%

FCF yield 2.8% 4.6% 5.4%

GEARING & RISK 2013 2014E 2015E

NFP 449 625 231

Debt/EBITDA n.m. n.m. n.m.

PERF LAST 365 DAYS

Gemalto BUY - Risk M - Target 88 - Close 65.12 - EUR

Il Quebec seleziona Gemalto per il lancio della patente digitale

Gemalto ha siglato un accordo pluriennale con `La Société de l`assurance
automobile du Québec` (SAAQ) per la fornitura delle nuove patenti digitali.
Quebec is a province in Canada with around 8mn people.

Gianmarco  Bonacina  +39 02 6204368
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PERFORMANCE 1M 3M 12M

Absolute 8.6% 8.0% 5.9%

Rel. To SXXP 7.8% 9.2% -2.3%

MAIN METRICS 2013 2014E 2015E

Revenues 1,295 1,313 1,341

EBITDA 649 667 679

Net income 313 250 303

Adj. EPS - € cents 245 230 238

DPS ord - € cents 90 90 90

MULTIPLES 2013 2014E 2015E

P/E adj 16.6 x 19.2 x 18.5 x

EV/EBITDA 9.5 x 10.2 x 9.9 x

PROFITABILITY 2013 2014E 2015E

Div. Yield ord 2.2% 2.0% 2.0%

FCF yield 6.7% 4.8% 5.3%

GEARING & RISK 2013 2014E 2015E

NFP 1,825 1,919 1,985

Debt/EBITDA 2.8 x 2.9 x 2.9 x

PERF LAST 365 DAYS

Royal Vopak HOLD - Risk L - Target 40 - Close 44.18 - EUR

Vopak conferma le guidance al CMD

Al Capital Market Day, Vopak ha riconfermato le guidance:
- nel 2016 si attende di realizzare un EBITDA- ex exceptionals - superiore
al livello 2012 pari a €768 mn.
- continua ad allineare la sua rete di terminali globale in base alla
domanda corrente.
- ha riaffermato la cessione di circa 15 terminali più piccoli, che
contribuiscono attualmente a circa il 4% del suo EBITDA di gruppo;
Inoltre Vopak aggiornato le sue aspettative su Capex e sul piano di
efficientamento:
- focus sulla generazione di FCF. Vopak sta riducendo il suo programma
di investimenti dalla precedente indicazione di €800 mn a circa € 700 mn
nel periodo da metà 2014 fino al 2016;
- mira a un risparmio annuo di costi di circa €30 mn a partire dal 2016
attraverso miglioramenti di produttività;
Vopak aggiornerà i mercati sulla sua strategia il 22 aprile 2015 dopo
l`AGM.
Contrariamente ad alcune aspettative del mercato, Vopak non ha
annunciato alcun nuovo cambiamento strategico né ha rivisto l`outlook.
Crediamo che il consenso attuale di EBITDA nel 2016 è di circa €
830-850 mn, ben oltre il target di Vopak ma giustificato da:
1. 2014 risultati attesi di circa €750-760 mn, con circa il 12% di capacità in
meno vs 2016;
2. la nuova pendenza della curva forward del petrolio (contango).
Pertanto non crediamo ci sia alcun cambiamento materiale delle stime,
ma la conferma del target potrebbe comunque avere implicazioni negative
per il titolo.

Massimo Bonisoli  +39 02 6204271

PERFORMANCE 1M 3M 12M

Absolute 6.6% 24.2% 24.0%

Rel. To SXXP 5.8% 25.4% 15.9%

MAIN METRICS 2013 2014E 2015E

Revenues 18,478 19,018 19,464

EBITDA 1,091 1,186 1,256

Net income -21 47 146

Adj. EPS - € cents 32 45 70

DPS ord - € cents 15 15 17

MULTIPLES 2013 2014E 2015E

P/E adj 37.9 x 30.0 x 19.3 x

EV/EBITDA 7.6 x 7.2 x 7.1 x

PROFITABILITY 2013 2014E 2015E

Div. Yield ord 1.3% 1.1% 1.3%

FCF yield 3.6% 3.8% 2.5%

GEARING & RISK 2013 2014E 2015E

Net Cash (Debt) -68 100 237

Debt/EBITDA 0.1 x n.m. n.m.

PERF LAST 365 DAYS

TUI BUY - Risk M - Target 15.50 - EUR

Buoni Risultati FY2014

TUI AG ha pubblicato i risultati FY2013/14. Feedback principale:
- Fatturato €18,7 bn (+1.3% yoy) vs nostra stima a €18.8 bn
- EBITA adj 868 mn (+14% yoy) vs nostra stima a €857 mn post
pubblicazione di TUI Travel. La sorpresa più evidente riguarda il profitto
della divisione cruises a €9.7 mn vs nostra stima di una perdita a €18 mn.
EBITA reported €774 mn (+30% yoy) vs nostra stima a €738 mn
- Utile €104.7 mn vs nostra stima a €72 mn
- Dividendo di 33c vs nostra stima a 17c
L`outlook 2015 prevede un fatturato pari a +2-4% e il Break-even per
Hapag-Lloyd cruses. Le nuove azioni derivanti dalla fusione con TUI
Travel saranno quotate dal 17 dicembre. Riteniamo che i risultati possano
avere implicazioni positive per il titolo.

Massimo Bonisoli  +39 02 6204271
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OTHER NEWS

Diasorin HOLD - Risk H - Target 35.2 - Close 34.12 - EUR

Lancio del primo test di onco-ematologia nel mercato della
diagnostica molecolare

DiaSorin (DIA) ha annunciato il lancio del primo test di onco-ematologia
nel mercato della diagnostica molecolare per la determinazione qualitativa
della leucemia mieloide cronica (LMC) e della leucemia linfoblastica acuta
Ph + (LLA Ph +) sulla piattaforma LIAISON IAM, disponibile sul mercato al
di fuori degli US e UK. Il lancio del primo test di onco-ematologia conferma
la strategia di DIA di entrare in questo nuovo mercato con la tecnologia
LIAISON IAM.
Il business della Diagnostica Molecolare ha raggiunto 3.3mn di fatturato
nel 2013 con costi per ~€10mn (EBITDA -6.9mn). Sul 2014 stimiamo
c4mn di fatturato e -5mn a livello di EBITDA, per poi salire a 11mn di
fatturato nel 2016 con 0.5mn di EBITDA. Riteniamo che il business della
MDx possa rappresentare un potenziale upside per DIA nel medio-
termine. Il ramp-up del business sarà legato proprio al lancio dei test
nell`onco-ematologia, caratterizzato da minore competizione rispetto alle
malattie infettive.  P/E 2015-16E = 20x-18.3x.

Luigi De Bellis  +39 02 6204375

Italia
Independent

BUY - Risk H - Target 45 - Close 32.26 - EUR

Italia Independent lancia EYEYE

Ieri Italia Independent ha lanciato ufficialmente la nuova linea EYEYE,
caratterizzata da prodotti realizzati in digital printing in alta risoluzione e
proposta con retail price a 78 euro. La nuova linea si propone come un
prodotto meno impegnativo rispetto alle famiglie tradizionali, sempre più
proposto come un accessorio di moda, e quindi con un ciclo di riacquisto
più breve rispetto a oggi, con design e ingegnerizzazione in Italia ma
produzione in Cina. La linea è caratterizzata da un logo (le due `I` di Italia
Independent, ma verticali invece che orizzontali) e da un brand (EYEYE)
dedicati.  Avranno un packaging molto particolare e dedicato, realizzato
con mattoncini trasparenti tipo `lego`, che si incastrano e trasformano gli
astucci in espositori.
I nuovi prodotti sono ora in vendita nei loro negozi e in alcuni ottici
selezionati. Da gennaio saranno distribuiti in tutta la rete wholesale e
disponibili sul site web. La distribuzione sarà più ampia rispetto al brand
Italia Independent e sarà realizzata da una forza vendita dedicata, in
modo da evitare cannibalizzazioni e conflitti con le famiglie attuali. La
scommessa è sviluppare, senza cannibalizzare il brand attuale, una
famiglia di prodotti innovativa, particolarmente adatta al fast fashion, con
prezzo accessibile e distribuzione meno selettiva rispetto alle attuali
famiglie, anticipando le mosse di altri concorrenti che probabilmente
potranno seguire questa strada.

Domenico Ghilotti  +39 02 6204249
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Piaggio HOLD - Risk H - Target 2.50 - Close 2.36 - EUR

Volumi in crescita in India grazie all`export

Secondo i dati Siam, lo scorso Novembre, i volumi venduti da PIA sono
cresciuti del +6% in India (25% delle vendite di gruppo).
Le vendite di 3 ruote sul mercato domestico sono state piatte (vs. mercato
+3.1%). Le esportazioni sono state invece molto forti (+69%).
Si tratta di indicazioni positive soprattutto dopo il -5% registrato lo scorso
Ottobre quando si era interrotta una sequenza di 6 mesi positivi.
Le ns. stime di incremento di volumi del +4% nel 4Q14 in India risultano
comunque ancora leggermente sfidanti.
Recentemente anche le indicazioni del mercato italiano sono state
erratiche (con Ottobre positivo e Novembre negativo) e pertanto anche le
ns. stime di 4Q14 con fatturato di gruppo +8% sono sfidanti.
L`attenzione però non è tanto sulla chiusura 2014 quanto sulla ripresa dei
consumi in Europa dal 2015. Questo mercato vale circa 47% delle vendite
di gruppo ed ha registrato complessivamente un lieve recupero (+1% YTD
dopo 10 mesi) supportando l`aspettativa di una crescita dal prossimo
anno (che ci aspettiamo del +12% circa per l`Europa). Tali aspettative
sono riflesse dai multipli cui tratta il titolo (2015-16 PE 24x-17x).

Stefano Lustig  +39 02 6204393

Pirelli & C BUY - Risk L - Target 12.9 - Close 11.15 - EUR

Altre indiscrezioni sulla cessione di Grandi Stazioni

Secondo MF Grandi Stazioni (società che gestisce le aree commerciali
delle principali stazioni italiane controllata dalle Ferrovie Italiane con il
60%) verrebbe venduta nel corso del 1H15 partendo da una valutazione
intorno a 0.8 bn; lo scorso marzo secondo IlSole24Ore la valutazione era
intorno a 0.4 bn. In entrambi i casi non sappiamo se si tratti di equity
oppure EV (e comunque non è noto quale sarà il debito al momento della
cessione).
PC ha il 32.7% della sub-holding Eurostazoni che detiene il 40% di Grandi
Stazioni; se questa valutazione fosse equity PC avrebbe un cash-in di
oltre 100 mn, ben superiore ai 50-60 mn circolati finora (intorno al BV).

Martino De Ambroggi  +39 02 6204238
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Prysmian HOLD - Risk L - Target 17.2 - Close 15.17 - EUR

Nuovo contratto da € 90mn per un collegamento energia sottomarino
nelle Filippine. Il CEO vede volumi stabili sul 2015 e conferma la
guidance FY14

PRY ha acquisito un nuovo contratto da parte dell`operatore della rete
elettrica delle Filippine NGCP (National Grid Corporation of the
Philippines) di €90mn per la progettazione, fornitura, installazione di un
collegamento in cavo sottomarino. La consegna è prevista per il 1H16.
Il ptf ordini per i cavi sottomarini si attesta su livelli record di 2.5bn (in linea
coi 9M14 e vs 2bn del 2013) e la commessa è stata acquisita battendo la
concorrenza dei produttori dell`Estremo Oriente.
Stimiamo che il progetto possa avere un Ebitda margin del c18%, ossia
16mn complessivi da spalmare su 2 anni (1.5% dell`adj EBITDA 2015/16).
La commessa rappresenta il 6.5% della raccolta ordini da noi attesa nella
trasmissione energia sul 2014E. YTD PRY ha annunciato 1.4bn di ordini
nella trasmissione, leggermente sopra la ns stima di 1.35bn. Notizia
positiva che aumenta la visibilità sulle ns stime 2015/16,ma di impatto
quantitativo limitato.
In un`intervista rilasciata a Reuters, il CEO di PRY ha confermato la
guidance FY14 di un adj EBITDA nella parte bassa del range 506-556mn
(cons. 512mn, Equita 514mn), con una crescita della top-line LFL tra
+1.5/2% (vs ns +1.7% ex WL). Sul 2015 si aspetta volumi sostanzialmente
stabili (vs ns +3.5%) con maggiore esposizione ai settori con margini più
alti. Per quanto riguarda le recenti speculazioni su un possibile interesse
di PRY verso General Cable e Nexans, il CEO ha precisato che non ci
sono stati colloqui. PRY tratta con un PE15-16E = 12.4x-10.3x

Luigi De Bellis  +39 02 6204375

Saras BUY - Risk H - Target 1 - Close 0.83 - EUR

Margini di raffinazione benchmark a 0.6 USD/bbl nell`ultima
settimana (0.9 USD/bbl QTD)

I margini di raffinazione benchmark aggiornati settimanalmente da SRS si
sono collocati a 0.6$/bbl nella prima settimana di dicembre, in calo rispetto
a circa 1 $/bbl delle settimane precedenti.
QTD il margine benchmark si colloca a 0.9 $/bbl, in forte miglioramento
rispetto ai trimestri precedenti (-1.9 $/bbl nel 1Q14, -1.5 $/bbl nel 2Q14 e
0.3 $/bbl nel 3Q14). Le nostre assunzioni di margine benchmark sono pari
a 1 $/bbl nel 4Q14 e 0.5 $/bbl nel 2015.
I trend sui differenziali heavy-light e diesel-fuel oil rimangono coerenti con
un`assunzione per SRS di un premio rispetto al benchmark di 2.5-3 $/bbl
(prima dell`impatto della maintenance).

Domenico Ghilotti  +39 02 6204249
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DISCLAIMER

Questa pubblicazione è stata redatta dall’ufficio studi di EQUITA SIM che comprende i seguenti analisti: : Gianmarco Bonacina, Massimo Bonisoli, CFA, Paola
Carboni, Martino De Ambroggi, Luigi de Bellis, Fabio Fazzari, Stefano Gamberini, Domenico Ghilotti, Matteo Ghilotti, Stefano Lustig, Roberto Letizia, Giuseppe
Mapelli, Giovanni Razzoli, CFA.
EQUITA SIM distribuisce oggi,  10 dicembre 2014, questa pubblicazione a circa 700 operatori qualificati via e-mail.
I prezzi degli strumenti finanziari riportati nella pubblicazione sono i prezzi di riferimento del giorno precedente la pubblicazione della nota.
EQUITA SIM è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento ai sensi del D.LGS.N. 58/98, Delibera N 11761 del 22/12/1998, Iscrizione all’Albo N. 67.
Le informazioni contenute nel presente documento sono basate su fonti ritenute attendibili. Anche se EQUITA SIM intraprende ogni ragionevole sforzo per
ottenere informazioni da fonti che ritiene essere affidabili, essa non ne garantisce la completezza, accuratezza o esattezza.
EQUITA SIM ha adottato procedure interne idonee a garantire l’indipendenza dei propri analisti finanziari e che prescrivano loro adeguate regole
comportamentali. Tuttavia, si sottolinea che EQUITA SIM S.p.A. è un intermediario autorizzato alla prestazione di tutti i servizi di investimento di cui al D. Lgs.
n.58/98. Pertanto, EQUITA SIM potrebbe avere posizioni ed effettuare operazioni sugli strumenti finanziari oggetto del presente documento; ovvero potrebbe
prestare, o voler prestare, servizi di investimento o accessori a favore degli emittenti degli strumenti finanziari oggetto del presente documento e,
conseguentemente, potrebbe avere un potenziale conflitto di interessi in relazione agli emittenti, agli strumenti finanziari e alle operazioni oggetto del presente
documento.
Inoltre, si precisa che, nel rispetto delle vigenti procedure interne, gli amministratori, i dipendenti e/o collaboratori di EQUITA SIM potrebbero avere posizioni
lunghe o corte relativamente agli strumenti finanziari oggetto del presente documento, effettuare operazioni di compravendita sugli stessi in qualsiasi momento,
sia per conto proprio sia per conto terzi.
Con riferimento ai titoli per i quali viene svolto un ruolo di sponsor e/o specialist  la politica di copertura è in ogni caso coerente con gli obblighi del ruolo stesso.

Le raccomandazioni di Visione positiva (Acquistare), Hold (Tenere) e Reduce (Ridurre) sono funzione dell Expected Total Return (performance assoluta attesa
nei successivi 12 mesi comprensiva del dividendo erogato dal titolo) e del grado di rischio associato al titolo stesso secondo la matrice riportata in tabella. Il
livello di rischio è funzione della liquidità e volatilità del titolo  e dell'opinione dell'analista sul modello di business della società oggetto dell'analisi. A causa delle
fluttuazioni dei titoli l'ETR può temporaneamente cadere fuori dai range proposti in tabella.

EXPECTED TOTAL RETURN PER LE  DIVERSE CATEGORIE DI RACCOMANDAZIONE E PROFILO DI RISCHIO

Giudizio Low  Risk Medium Risk High Risk

BUY ETR >= 10% ETR >= 15% ETR >= 20%

HOLD -5% <ETR< 10% -5% <ETR< 15% 0% <ETR< 20%

REDUCE ETR <= -5% ETR <= -5% ETR <= 0%

I metodi privilegiati per valutare i titoli oggetto della pubblicazione, e quindi gli Expected Total Return a 12 mesi, sono i più diffusi nella prassi di mercato quali:
multiple comparison (confonti con i ratios di mercato, es. P/E, EV/EBITDA e altri, espressi da titoli appartenenti a settori analoghi) o metodi finanziari classici
quali lo sconto dei flussi di cassa (DCF model) o altri basati su concetti analoghi. Per i titoli finanziari si utilizzano anche metodi di valutazione basati sul
confronto tra ROE (ROEV o ritorno sull'embedded value per le assicurazioni), costo del capitale e PBV (PEV o prezzo su embedded value per le assicurazioni).

Lo scopo del presente documento è soltanto quello di fornire un’informazione aggiornata ed il più possibile accurata. Il presente documento non è, e non può
essere inteso, come un’offerta, od una sollecitazione ad acquistare, sottoscrivere o vendere prodotti o strumenti finanziari, ovvero ad effettuare una qualsiasi
operazione avente ad oggetto tali prodotti o strumenti.

EQUITA SIM non garantisce alcun specifico risultato in merito alle informazioni contenute nel presente documento, e non assume alcuna
responsabilità in ordine all’esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte. Ogni decisione di investimento/disinvestimento è di
esclusiva competenza del soggetto che riceve i consigli e le raccomandazioni, il quale può decidere, o meno, di darvi esecuzione. Pertanto, nessuna
responsabilità potrà insorgere a carico di EQUITA SIM, e/o dell’autore del presente documento, per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il
soggetto utilizzatore dovesse subire a seguito dell’esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle informazioni e/o delle raccomandazioni
contenute nel presente documento.
Le stime ed opinioni espresse possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.
La lista di tutti i conflitti di interesse, la distribuzione delle raccomandazioni, il sistema di rating adottato, i metodi di valutazione e altri disclaimer
legali sono disponibili sul sito web http://www.equitasim.it/ nella sezione 'avvertenze legali'.

Il presente documento vi è stato consegnato unicamente per fini informativi e non può essere riprodotto né distribuito, direttamente o indirettamente, a
nessun’altra persona ovvero pubblicato, in tutto o in parte, per nessuno scopo, senza specifica autorizzazione di EQUITA SIM. Accettando il presente
documento, siete vincolati ad osservare le limitazioni sopra indicate.
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