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L’attività. Primi sui Motori è il leader italiano nel Search Engine Optimisation – SEO, che ne rappresenta il core 
business. L’attività è rivolta inoltre alla realizzazione di siti internet ed a una serie di servizi (PPC, e-commerce etc). Il 
modello organizzativo è strutturato lungo tutta la catena del valore: dal primo contatto alla fornitura di servizi “tailor 
made” per il cliente. L’attività è svolta da una capillare rete di vendita che conta oltre 120 agenti, in grado di intercettare 
oltre 5.000 clienti. 
 
Le operazioni straordinarie. Primi sui Motori ha acquisito il 51% di tre società (3Ding Consulting , 2ThePoint PSM 
s.r.l. e Crearevalore S.p.A.) operanti nel web-marketing. 
 
Il piano industriale 2014-16F. Per il 2016 il management prevede un target di ricavi pari a €27,3 mln, con un CAGR del 
33,3%, oltre al raggiungimento di un Ebitda di €9,5 mln, con un CAGR del 46,8%. L’incremento atteso di marginalità è 
riconducibile alla crescita dei ricavi e ad un’attenta politica di cost management.  
Le nostre stime sono più conservative e prevedono che nel 2016F il gruppo raggiunga €25.5 mln con un Ebitda di €8,7 
mln. Queste le linee strategiche del piano: 1) Crescita della copertura geografica attraverso o il rafforzamento della rete 
commerciale rivolta alle PMI e l’espansione del network di agenti. Nel 2016 la società ritiene di poter contare su di una 
rete di 300 agenti (129 nel gennaio 2014); 2) cambiamento della struttura della rete commerciale. Questa sarà gestita da 
13 area manager entro dicembre 2014 (attualmente sono 12 ed erano 5 nel gennaio 2013); 3) aumento del “valore del 
cliente” da attuarsi attraverso l’assegnazione del portafoglio clienti ad agenti TOP, un’organizzazione dedicata alla 
prevenzione delle disdette ed appuntamenti upselling e una fusione tra l’area sviluppo cliente e rinnovi all’interno della 
rete propria; 4) Un ampliamente dell’offerta di prodotti/servizi offerti. Già nella seconda metà del 2013 è stato lanciato 
il servizio “Facebook Engagement”. Per la prima volta un servizio nuovo diverso da SEO e SITI è andato oltre il 5% del 
fatturato (ad ottobre 15% delle vendite), senza cannibalizzare altri servizi. Con la stessa impostazione (upselling in linea 
con la domanda e pensati in sinergia con il gruppo) nel 2014 verranno lanciati altri servizi. 
 
La valutazione: TP €37.0 (da €30.3), rating BUY, risk Medium. Abbiamo condotto la valutazione di valori Primi sui 
Motori sulla base di due metodologie: DCF e multipli di un campione di società comparabili. 
Ciascun modello di valutazione è in grado di cogliere uno o più aspetti della vita di un’azienda: reddituale, patrimoniale, 
basato sui flussi di cassa, basato sulla comparazione di aziende “simili” quotate. Per questo motivo riteniamo che un 
corretto mix tra le diverse valutazioni, sia in grado di meglio cogliere il “corretto fair value” di una società come Primi 
sui Motori caratterizzata da alcuni particolarità (flussi di cassa, management quality, track record, azionisti manager, 
sviluppo potenziale elevato). Per il calcolo del fair value complessivo abbiamo quindi effettuato una media aritmetica 
semplice attribuendo un peso paritetico alle diverse metodologie. 
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Year Sales EBITDA EBIT Net Adj EV/ EV/ P/E P/BV

€k €k €k Profit EPS EBITDA EBIT

€k €k x x x x

2013 11.514 627 (955) (1.984) -1,436 78,8 -51,7 -21,6 5,2

2014 F 17.534 3.773 2.569 1.214 0,879 13,1 19,2 35,3 5,5

2015 F 21.151 6.544 5.308 2.499 1,809 7,5 9,3 17,1 4,4

2016 F 25.533 8.781 7.066 3.460 2,505 5,6 7,0 12,4 6,6

Old New

Rating Buy Buy

Risk Rating Medium Medium

Target Price 30,3 37,0

Market Data (€)

Close Price (€) 31,0

Share Outstanding (k) 1382,7

Market Cap (€m) 42,9

Market Float (%) 20,0

Avg Daily Vol (n.) 98000

Past 12 Months Max 31,0 Min   22,8

Performance 3 M 12 M

Absolute 33,6 40,5

Relative 20,5 0,5
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Le recenti operazioni 

 

 

 

 

Le acquisizioni 

Dalla quotazione, Primi sui Motori ha acquisito ben tre società: 

• il 51% di 3ding Consulting allo scopo di entrare nel mercato delle APP. 3ding è una new 
media agency radicata sul territorio piemontese e partner storico di Primi sui Motori, con il 
quale ha ottenuto importanti risultati in termini di collaborazione. 3ding Consulting 
arricchirà il bagaglio di prodotti e servizi offerti da Primi sui Motori con soluzioni innovative 
nei settori delle APP. Il valore dell’acquisizione, inteso come equity value, è pari a circa € 210 
migliaia; 

• il 51% del capitale di 2ThePoint PSM s.r.l. e Crearevalore S.p.A., società operanti nel web-
marketing. Il prezzo delle due società, pari a €2.2 mln, è stato regolato mediante emissione 
di nuove azioni. Per entrambe le operazioni, relativamente al restante 49% del capitale, è 
prevista una put/call option - alla scadenza del terzo anno successivo alla data del 
perfezionamento del closing e per  un periodo di esercizio di sessanta giorni - ad un prezzo 
d'esercizio definito come il valore risultante dall'applicazione di un multiplo di 5x l'EBITDA 
in caso di put (7x in caso di call) per quanto riguarda 2ThePoint PSM srl, e di un multiplo di 
5x l’EBITDA in caso di put (6,5x in caso di call) per quanto riguarda Crearevalore s.r.l. In 
ambo i casi si farà riferimento all'ultimo bilancio approvato, al netto della PFN, da regolarsi 
in denaro. 

Le operazioni che rappresentano per Primi sui Motori un altro passo importante in linea con gli 
obiettivi del piano industriale, consentiranno di presentarsi a tutti i diversi target di aziende con 
una gamma completa di soluzioni di comunicazione, web e digital marketing. Le acquisizioni 
seguono la recente creazione di PrimiCom (rete di agenti che propone soluzioni di digital 
advertising al segmento delle micro imprese) e l’acquisizione di 3ding Consulting (società 
specializzata in Mobile, Web APP e digital signage).  

2ThePoint PSM S.r.l. è un’agenzia di pubblicità a servizio completo, con forti competenze e 
importanti esperienze nell’impostazione strategica di piani e iniziative di comunicazione, 
focalizzata nel web marketing, attiva nell’identità visiva, nell’utilizzo di tecnologie digitali e new 
media per progetti di marketing misurabili e orientati ai risultati.  

Crearevalore S.p.A. è un’agenzia di web marketing specializzata nel social media marketing e in 
soluzioni innovative nel mobile con più di 400 clienti attivi; con presidi distribuiti sul territorio 
nazionale affianca il cliente con un approccio progettuale volto al raggiungimento degli obiettivi 
di business che va dallo studio della corretta strategia all’esecuzione e gestione delle soluzioni 
individuate. 

 

L’emissione del prestito obbligazionario 

Al fine di razionalizzare le fonti finanziarie e il mantenere una struttura finanziaria equilibrata 
in relazione al rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto, Primi sui Motori 
ha emesso un prestito obbligazionario per complessivi €3 mln al tasso del 9% con scadenza 2016. 

 

Primi sui Motori è il leader italiano nel Search Engine Optimisation – SEO, che ne rappresenta 
il core business. Oltre alla realizzazione di siti internet, l’attività è rivolta a una serie di servizi 
(PPC, e-commerce etc). Il modello organizzativo è strutturato lungo tutta la catena del valore: 
dal primo contatto alla fornitura di servizi “tailor made” per il cliente. 
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I risultati e le stime 

 

 

 

 

I risultati del 1H13 

I risultati del FY13 sono decisamente inferiori alle nostre stime, soprattutto per quanto riguarda 
l’Ebitda e conseguentemente l’Ebitda margin.  

Il valore della produzione è pari a €11,5 mn (€14.2 mln la nostra stima), con un incremento del 
9,4% rispetto al 2012 (€10,5 mln). L’aumento è riconducibile esclusivamente all’incremento dei 
ricavi operativi, cresciuti dell’11,2%, il cui trend è stato frutto della combinazione di più fattori: 

• innanzitutto, l’incremento del numero degli agenti intervenuto nella seconda parte 
dell’esercizio che ha permesso principalmente una maggiore penetrazione sul territorio; 

• in secondo luogo, l’inserimento a listino di nuovi servizi di social network che hanno 
prodotto, nella seconda parte dell’anno, un giro d’affari prossimo al milione di euro che 
rappresenta circa il 9% dei ricavi operativi totali; 

• in terzo luogo, l’adozione, nel corso dell’ultimo quadrimestre dell’esercizio, di nuove 
politiche commerciali in termini di durata contrattuale che hanno incentivato le 
vendite; in ultimo, al venire meno della formula “noleggio” che, sin quando adottata, 
comportava minori ricavi poiché le vendite effettuate con tale modalità prevedevano 
una fatturazione diretta alla società di noleggio a prezzo scontato e, conseguentemente, 
con un’importante perdita di margine. 

L’Ebitda si attesta a €0,6 mln (€2,7 mln la nostra stima), in flessione del 68% rispetto a €1,9 mln 
nel 2012. La negativa variazione è riconducibile all’incremento del costo del personale (€3,6 mln 
rispetto a €2,6 mln del 2012) legato all’aumento del numero di risorse (organico medio di 99 
unità rispetto a 88 nel 2012) e a maggiori costi per servizi (€6,6 mln, rispetto a €5,3 mln del 2012) 
per effetto dell’incremento delle provvigioni riconosciute alla rete vendita. 

Il risultato operativo netto (EBIT) dell’esercizio 2013 è negativo per €0,9 mln (€2 mln la nostra 
stima), in flessione rispetto al medesimo risultato dell’esercizio 2012 quando era positivo per €1,1 
mln. Tale dato sconta: 

• Ammortamenti per €0,5 mln (€0,3 mln nell’esercizio 2012). L’aumento è riconducibile 
principalmente ai costi sostenuti nel corso dell’esercizio 2012 per la realizzazione del 
nuovo servizio di web reputation la cui vendita è stata avviata agli inizi dell’esercizio 
2013, all’implementazione del nuovo sistema ERP – Navision il cui go-live è decorso dallo 
scorso 1 luglio 2013 e agli oneri afferenti agli aumenti di capitale; 

• un accantonamento a fondo svalutazione crediti per €1,1 mln (€0,5 mln nell’esercizio 
2012). 

La società prosegue in una attenta politica in materia di rischio credito che adottò già a partire 
dall’esercizio 2011 quando accantonò €1 mln. Al 31 dicembre 2013 il fondo svalutazione crediti è 
pari a €2,5 mln. 

 

 

Abbiamo modificato le stime 2013-15 per tenere conto sia dell’emissione del prestito 
obbligazionario, sia delle due acquisizioni. Ne risulta un Ebitda in crescita del 10% rispetto per 
il 2014-15F e del 5% per il 2013F, rispetto alle nostre stime precedenti. 



     

 

 
 
 

4 Primi sui Motori – 2 Aprile 2014 -  pag. 4 

Le stime per il triennio 2014 – 2016 

Primi Sui Motori ha rilasciato un nuovo business plan triennale 2014-16F le cui linee strategiche 
prevedono: 

• crescita della copertura geografica attraverso o il rafforzamento della rete commerciale 
rivolta alle PMI e l’espansione del network di agenti. Nel 2016 la società ritiene di poter 
contare su di una rete di 300 agenti (80 nel gennaio 2014): 

 

Fig. 1 – la crescita della rete prevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fonte: Piano Industriale 2014-16 di Primi Sui Motori. 

 

• Oltre all’espansione, il piano industriale prevede un cambiamento della struttura della 
rete commerciale. Questa sarà gestita da 13 area manager entro dicembre 2014 
(attualmente sono 12 ed erano 5 nel gennaio 2013). 

 

                             Fig. 2 – Il cambiamento della struttura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fonte: Piano Industriale 2014-16 di Primi Sui Motori. 
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• Un aumento del “valore del cliente” da attuarsi attraverso l’assegnazione del portafoglio 
clienti ad agenti TOP, un’organizzazione dedicata alla prevenzione delle disdette ed 
appuntamenti upselling e una fuzione tra l’area sviluppo cliente e rinnovi all’interno 
della rete propria. 

 

             Fig. 3 – L’aumento del valore del cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Piano Industriale 2014-16 di Primi Sui Motori. 

 

• Un ampliamente dell’offerta di prodotti/servizi offerti. Già nella seconda metà del 2013 
è stato lanciato il servizio “Facebook Engagement”. Per la prima volta un servizio nuovo 
diverso da SEO e SITI è andato oltre il 5% del fatturato (ad ottobre 15% delle vendite), 
senza cannibalizzare altri servizi. Con la stessa impostazione (upselling in linea con la 
domanda e pensati in sinergia con il gruppo) nel 2014 verranno lanciati altri servizi. 

 

Fig. 4 – L’ampliamento dell’offerta prodotti/servizi 

 
 

Fonte: Piano Industriale 2014-16 di Primi Sui Motori. 

 

Il piano industriale prevede lo sviluppo di un nuovo modello per prodotti/servizi 
distinti. I servizi realizzati in house, quelli realizzati da società del gruppo, i servizi di 
terzi e l’ADV online a altre soluzioni “paid”. 
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              Fig. 5 – il nuovo modello di prodotti/servizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fonte: Piano Industriale 2014-16 di Primi Sui Motori. 

 

• l’acquisizione di società con prodotti e servizi innovativi, complementari all’offerta di 
Primi sui Motori e standardizzabili; 

• aumento della penetrazione del mercato e fidelizzazione della clientela attraverso o il 
supporto proattivo da parte di unità dedicate e la completa soddisfazione delle esigenze 
digitali delle PMI o l’ampliamento dell’offerta con nuovi prodotti e servizi, tra cui la 
vendita delle APP per dispositivi mobile avviata nel corso del 2014. 

Lo sviluppo delle strategie avverrà anche attraverso l’ottimizzazione delle sinergie di gruppo, 
con l’obiettivo di mettere a fattor comune competenze e contatti e avere molteplici e differenti 
ricettori delle novità che il mercato digitale continua a proporre. 

Per il 2016 il management prevede un target di ricavi pari a €27,3 mln, con un CAGR del 33,3%, 
oltre al raggiungimento di un Ebitda di €9,5 mln, con un CAGR del 46,8%. L’incremento atteso 
di marginalità è riconducibile alla crescita dei ricavi e ad un’attenta politica di cost management.  

Le nostre stime sono più conservative e prevedono che nel 2016F il gruppo raggiunga €25.5 mln 
con un Ebitda di €8,7 mln. 

Il recupero di marginalità atteso già a partire dal 2014F è dovuto anche alle azioni intraprese dal 
management a cominciare dal 4Q13 e poi proseguito nel 2014. Queste alcune delle azioni poste 
in essere dal management: 
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• in data 20 gennaio sono decorse la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per 67 
dipendenti e la Cassa Integrazione in Deroga per 31 apprendisti che, in forza dell’accordo 
siglato con le Organizzazioni Sindacali dinnanzi alla Provincia di Modena, 
riguarderanno una quota non superiore al 40% del normale orario lavorativo su base 
mensile. Tali interventi si sono resi necessari poiché la Società, che aveva finalizzato nel 
corso del primo trimestre 2013 assunzioni a supporto della crescita del business, ha preso 
atto, nella seconda metà dell’esercizio, che tale crescita era tardata e in parte disattesa 
a causa del protrarsi della crisi nazionale ed internazionale e che, onde ripristinare un 
equilibrio economico e finanziario, si rendeva necessario un intervento in tal senso, 
integrato da importanti azioni sul sistema dei costi fissi della Società. 

• In data 3 febbraio è decorso il secondo periodo di esercizio dei warrant denominati 
“Warrant Primi sui Motori 2012-2015” al prezzo di euro 24,00. 

• In data 17 febbraio si è chiuso il secondo periodo di esercizio dei “Warrant Primi sui 
Motori 2012-2015”. Sono stati esercitati nr. 27.293 ”Warrant Primi sui Motori 2012-2015” 
e, pertanto, sono state assegnate nr. 27.293 azioni di compendio aventi le medesime 
caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione. Il controvalore 
complessivo delle azioni di nuova emissione è stato pari ad euro 655.032,00 (prezzo 
d’esercizio dei warrant pari a euro 24,00 cad.).  

Nella situazione economica attuale, i cui segnali di ripresa sono ancora molto deboli (soprattutto 
in Italia) non è sicuramente agevole effettuare le stime di stock e ancor meno di flusso 
economico della gestione. 

Ciò nonostante, riteniamo che nel corso del 2013/2014 il management abbia messo in atto alcune 
importanti soluzioni al fine di incrementare sia il fatturato che la redditività. Gli effetti di questo 
ritenevamo potessero essere visibili già a partire dal 2013. Siamo convinti tuttavia che la crisi 
economico-finanziaria ne abbia di molto attutito l’impatto, mitigandone i positivi effetti. 

Ovviamente una parte dalla crescita stimata per il prossimo triennio è diretta funzione della 
crescita del mercato, senza la quale sarebbe difficile per qualsiasi azienda prevedere tassi di 
incremento della redditività sostenibili. 

Primi sui Motori è caratterizzata da una distribuzione del credito su una diffusa base di clienti a 
ciascuno dei quali è riconducibile mediamente un importo di credito maturato non rilevante che 
consente di ridurre il rischio di concentrazione. Primi sui Motori ha adottato sin dall’esercizio 
2011 una specifica policy in materia di accantonamento a fondo svalutazione crediti che, 
ovviamente, ha trovato applicazione anche nel bilancio 2013. Ci aspettiamo per triennio 2014-16F 
svalutazioni e accantonamenti di circa €1 mln l’anno.  

La crisi economico – finanziaria che ha colpito in special modo le piccole e medie imprese – 
target all’interno del quale rientra la totalità della clientela di Primi sui Motori – non ha mancato 
di avere negativi impatti anche sulla sua dinamica finanziaria. Il management ha quindi deciso, 
già nel corso dell’ultimo trimestre 2012, di adottare interventi più incisivi per contrastare lo 
scaduto maturato affidando in outsourcing il recupero del credito caratterizzato dalla maggiore 
anzianità, mantenendo la gestione di quello più recente internamente ed intensificando, sempre 
internamente, l’attività di prevenzione. Inoltre, al fine di ridurre i giorni medi d’incasso, Primi 
sui Motori ha rivisto, a partire dall’esercizio 2013, le modalità di pagamento concesse ai clienti, 
cassando la ricevuta bancaria e adottando esclusivamente il rapporto interbancario diretto (RID) 
che permette interventi più tempestivi laddove dovessero insorgere problematiche.  

Per quanto riguarda il profilo finanziario che caratterizza l’offerta commerciale, è inevitabile che 
esso crei disallineamenti temporali nei flussi di cassa provocando un assorbimento di risorse 
finanziarie del capitale circolante netto. Primi sui Motori aveva ritenuto possibile attenuare nel 
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2013 tale disallineamento tramite la rinegoziazione dell’ammortamento del proprio 
indebitamento a medio e lungo termine. 

L’operazione si è rivelata tuttavia solo in parte attuabile a causa delle difficili condizioni 
macroeconomiche che si sono manifestate specialmente nei rapporti con gli istituti di credito 
che, oltre a non rendere possibile l’accesso a nuova finanza hanno reso solo parzialmente 
possibile la rinegoziazione dell’ammortamento sul debito esistente, facendo, peraltro, scontare 
alla società un rialzo dei tassi. L’aumento di capitale e l’emissione del prestito obbligazionario, 
hanno sostanzialmente modificato le coperture del circolante. Le dinamiche creditizie e 
monetarie sono puntualmente riflesse nelle nostre stime 2014-16.F 

 

            Fig. 6 – Il conto economico 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Bilanci Primi sui Motori e stime Integrae SIM 

 

 

 

 

 

 

Conto Economico (dati in €/000) 2012 2013 2014 2015 2016

Ricavi 9.768 10.865 17.384 20.861 25.033

Altri Ricavi 755 649 150 290 500

Valore della produzione 10.523 11.514 17.534 21.151 25.533

Acquisti materi prime e consumo merci (670) (682) (862) (1.090) (1.377)

Costi per servizi (5.323) (6.575) (8.311) (10.504) (13.277)

Costi del personale (2.609) (3.560) (4.500) (5.687) (7.189)

Altri costi operativi (36) (70) (88) (112) (141)

Totale Costi (8.638) (10.887) (13.761) (14.607) (16.752)

EBITDA 1.885 627 3.773 6.544 8.781

Ebitda Margin 17,9% 5,4% 21,5% 30,9% 34,4%

Ammortamenti ed acc.ti (757) (1.582) (1.205) (1.235) (1.715)

EBIT 1.128 (955) 2.569 5.308 7.066

Ebit Margin 10,7% -8,3% 14,6% 25,1% 27,7%

Gestione finanziaria (878) (756) (950) (1.000) (1.100)

Gestione straordinaria (195) (553) 0 0 0

Risultato lordo imposte 55 (2.264) 1.619 4.308 5.966

Imposte (105) 280 (405) (1.810) (2.506)

Risultato netto (50) (1.984) 1.214 2.499 3.460
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            Fig. 7 – Lo stato patrimoniale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

                 Fonte: Bilanci Primi sui Motori e stime Integrae SIM 

 

               Fig. 8 – Il cash flow model 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

              

                Fonte: Bilanci Primi sui Motori e stime Integrae SIM 

Stato Patrimoniale 2012 2013 2014 2015 2016

Immobilizzazioni immateriali 1.331 1.747 1.300 1.400 1.250

Immobilizzazioni materiali 57 397 300 350 350

Immobilizzazioni finanziarie 93 2.512 851 1.245 1.171

Immobilizzazioni 1.481 4.656 2.451 2.995 2.771

Crediti verso clienti netti 12.779 14.970 15.958 17.325 20.914

Rimanenze 12 11 12 12 12

Debiti verso fornitori netti (2.369) (3.348) (4.000) (5.000) (6.000)

Capitale Circolante Commerciale 10.422 11.633 11.970 12.337 14.926

Altri crediti 2.925 3.224 3.500 4.000 3.000

Altri Debiti (2.132) (3.894) (2.500) (2.000) (3.000)

Fondi rischi ed oneri (75) (259) 0 0 0

Fondo TFR (396) (499) (500) (550) (600)

Capitale Circolante non Commerciale 322 (1.428) 500 1.450 (600)

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 10.744 10.205 12.470 13.787 14.326

CAPITALE INVESTITO NETTO 12.225 14.861 14.921 16.782 17.097

Patrimonio Netto 6.279 8.306 7.769 9.650 10.592

Posizione Finanziaria Netta 5.946 6.555 7.152 7.131 6.505

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 12.225 14.861 14.921 16.782 17.097

Il cash flow model 2012 2013 2014 2015 2016

PFN inizio periodo (9.313) (5.948) (6.555) (7.152) (7.131)

EBITDA 1.885 627 3.773 6.544 8.781

Imposte (105) 280 (405) (1.810) (2.506)

Cash flow operativo lordo 1.780 907 3.369 4.734 6.275

Variazione CCN 1.575 539 (2.265) (1.317) (539)

Investimenti (1.084) (2.495) 0 0 0

Variazione finanziamenti (33) 108 (750) (397) (397)

Gestione finanziaria (878) (756) (950) (1.000) (1.100)

Aumenti / riduzioni di capitale 3.498 2.200 0 0 0

Altro (1.494) (1.110) 0 (2.000) (3.612)

Flusso monetario der periodo 3.365 (607) (596) 20 627

PFN a fine periodo (5.948) (6.555) (7.152) (7.131) (6.505)
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La valutazione 

 

 

 

Abbiamo condotto la valutazione di valori Primi sui Motori sulla base di due metodologie, DCF 
e multipli di un campione di società comparabili. 

Ciascun modello di valutazione è in grado di cogliere uno o più aspetti della vita di un’azienda: 
reddituale, patrimoniale, basato sui flussi di cassa, basato sulla comparazione di aziende “simili” 
quotate. Per questo motivo riteniamo che un corretto mix tra le diverse valutazioni, sia in grado 
di meglio cogliere il “corretto fair value” di una società come Primi sui Motori caratterizzata da 
alcuni particolarità (flussi di cassa, management quality, track record, azionisti manager, 
sviluppo potenziale elevato). 

 

Il modello DCF 

I risultati dell’applicazione del modello DCF ai fini del calcolo dell’equity value di una società 
sono, come noto, funzione delle stime. Oltre al valore dell’equity ciò che assume rilevanza, ai 
fini della comparabilità dei risultati, è la qualità degli stessi, a sua volta funzione di numerose 
variabili, tra le quali la visibilità del business. Visibilità che, nel caso di Primi sui Motori, ci 
consente di poter allungare l’orizzonte temporale fino al 2017F, anno in cui la visibilità dei 
progetti iniziati dal 2012 al 2014m, sarà pienamente visibile. Motivo questo per il quale il modello 
DCF riteniamo possa cogliere alcuni aspetti della vita dell’impresa che gli altri due modelli non 
sarebbero in grado di approssimare. 

Di seguito i dati di input: 

 

Fig. 9 – I dati di input 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

Abbiamo assunto i parametri della tabella precedente sulla base delle seguenti assumptions: 

• D/E del 2013, pari a 0,79x; 

• il risk free rate è quello medio del BTP quinquennali; 

• il market premium è quello calcolato dal prof. A: Damodaran per l’Italia pari all’8.43%; 

La valutazione di Primi sui motori è stata condotta attraverso l’uso di due metodologie: DCF e 
Multipli, allo scopo di meglio cogliere tutti gli aspetti rilevanti della vita aziendale. L’equity value 
medio risultante dall’applicazione dei due metodi valutativi, risulta pari a €37.0 per azione. 

Calcolo del Ke e del WACC

Risk Free Rate 2,80%

Market Premium Italia 8,43%

Beta Unlevered 0,69         

Tax Rate (Ires + IRAP) 31,40%

D/E 2013 0,79         

Beta Relevered 1,06          

Ke 11,71%

WACC 11,01%
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• Il beta levered utilizzato, pari a 1,06x, è quello medio unlevered di un campione di 
società comparabili (fonte infinancials), pari a 0,69x, levereggiato per tenere conto della 
composizione del capitale investito della società; 

• il tasso di crescita “g” utilizzato per il calcolo del Terminal Value è conservativamente 
posto uguale al 2%. 

• Ne risulta un WACC dell’11.06%. 

        

               Fig. 10 – Il modello DCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

Con i dati di cui sopra e prendendo come riferimento le nostre stime, ne risulta un equity value 
di €51.3 mln, vale a dire €37.1 per azione. 

Di seguito riportiamo anche la tabella relativa alla sensitività analysis tra il WACC e la crescita a 
lungo termine: 

 

              Fig. 11 – Sensitivity analysis (WACC e LTG) – Dati per azione 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: elaborazione Integrae SIM 

    

 

Cash Flow 2014 F 2015 F 2016 F 2017 F 2018 F 2019 F TV

EBIT 2.569            5.308         5.839        6.423         7.066      7.772        

Operating Taxes  (807)  (1.667)  (1.834)  (2.017)  (2.219)  (2.440)

NOPLAT 1.762             3.642         4.006       4.406        4.847       5.332        

Depreciations 1.205              1.235           1.359          1.494         1.644        1.808        

Δ NWC 0 0  (50)  (50)  (49)  (48)

Investments  (750)  (397)  (397) 0 0 0

FCFO 2.217 4.480 4.917 5.851 6.442 7.092 56.409

1 2 3 4 5 6

Discounted FCFO 1.997 3.635 3.595 3.853 3.821 3.790 37.144

FCFO actualized 20.690

TV actualized DCF 37.144

Enterprise Value 57.834

PFN al 31 12 2013  (6.555)

Equity Value 51.279

Per azione 37,11

37,11 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50%

12,5% 35,0 33,6 32,4 31,3 30,4 29,4 28,6

12,0% 37,2 35,7 34,3 33,1 32,0 31,0 30,0

11,5% 39,7 37,9 36,4 35,0 33,7 32,6 31,6

11,0% 42,5 40,5 38,7 37,1 35,7 34,4 33,3

10,5% 45,7 43,3 41,3 39,5 37,9 36,4 35,1

10,0% 49,3 46,6 44,2 42,1 40,3 38,6 37,2

9,5% 53,6 50,3 47,5 45,1 42,9 41,1 39,4
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La metodologia dei multipli 

Il nostro campione è formato da società che operano nello stesso settore di Primi sui Motori, ma 
con una capitalizzazione maggiore. 

Queste le società con i multipli per il periodo 2013-15F (Fonte Infinancials): 

  

Fig. 12 – I peers 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM su dati Infinancials. 

 

Le stime dei peers si fermano al 2015F, esercizio in cui Primi sui Motori riteniamo non avrà 
ancora espresso completamente il proprio potenziale reddituale.  

L’equity value di Primi sui Motori calcolato con la metodologia relativa dei multipli risulta pari 
a €51 mln. 

 

Il fair value complessivo 

Per il calcolo del fair value complessivo abbiamo quindi effettuato una media aritmetica 
semplice attribuendo un peso paritetico alle diverse metodologie. La media delle due 
metodologie fornisce un equity value medio di €37.0 (da €30.3) per azione, ma su di un numero 
di azioni maggiore rispetto alla nota del 17 settembre 2013.  

 

 Fig. 13 – Definizione del fair value 

 

 

 

 

 

  Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

Manteniamo quindi il nostro BUY rating, e il nostro grado di rischio medio, ma alziamo il target 
price a €37.0 da €30.3 per azione.  

Company
2013 (e) 2014 (e) 2015 (e) 2013 (e) 2014 (e) 2015 (e) 2013 (e) 2014 (e) 2015 (e)

Satyam Computer Services Ltd.

Infosys Ltd 3,13 2,79 2,47 11,65 10,06 8,81 12,96 11,07 9,74

DHC Software Co., Ltd 6,35 5,01 3,89 27,79 24,01 18,51 34,86 25,08 18,61

EOH Holding Ltd. 1,60 1,30 0,99 14,44 12,95 9,90

Enea Ab 1,71 1,64 1,49 7,32 6,39 5,58 8,53 7,74 6,72

Media 3,20 2,68 2,21 15,30 13,35 10,70 18,79 14,63 11,69

EV/EBITEV/SALES EV/EBITDA

L'Equity Value Medio per azione

Metodologia DCF 51,3

Metodologia Multipli 51,0

Numero di azioni 1381,7

Media per azione 37,0
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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). 

This document is provided for information purposes only. Therefore, it does not constitute a contractual proposal, offer 
and/or solicitation to purchase and/or sell financial instruments or, in general, solicitation of investment, nor does it 
constitute advice regarding financial instruments. INTEGRAE SIM SpA does not provide any guarantee that any of the 
forecasts and/or estimates contained herein will be reached. The information and/or opinions contained herein may 
change without any consequent obligation of INTEGRAE SIM SpA to communicate such changes. Therefore, neither 
INTEGRA SIM SpA, nor its directors, employees or contractors, may be held liable (due to negligence or other causes) for 
damages deriving from the use of this document or the contents thereof. 

Conflicts of interest, including potential conflicts and related organizational measures are set forth in this disclaimer 
section.  
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 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. 

 

Risk Total Return  – ETR – for different risk and rating 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 

  
 

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 
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