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L’attività. Il gruppo Mobyt è un cloud provider che fornisce applicativi per la gestione professionale di mobile marketing (messaggistica 
istantanea SMS e MMS), mailing e web-advertising a clienti B2B e consumer. I servizi di possono essere integrati con software gestionali, 
sistemi informativi aziendali, portali e siti web. Mobyt ha stipulato contratti di servizio con operatori mobili in Italia e Francia e inoltre, 
copre più di 150 Paesi. I servizi offerti hanno un pricing distinto in funzione della certezza di inoltro (notifica di ricezione) e della 
possibilità, per il mittente, di personalizzare il messaggio. Il modello di business di Mobyt si caratterizza per l’offerta sul segmento SMS 
di due opzioni di vendita: pacchetti prepagati che offrono la possibilità di acquistare un credito per l’invio di un numero predefinito di 
pacchetti che ha una validità di 12 mesi dall’ultimo invio (55% del fatturato 2014F); a consumo, dove il cliente ha la possibilità di 
consumare il credito pagandolo con il sistema post-pagato. 
Il mercato. Secondo le previsioni di Gartner, il mercato SaaS (dove opera Mobyt) dovrebbe raggiugere US$ 45,6 mld nel 2017 (da US$ 23 
mld del 2013). Molte aziende stanno sostituendo i loro sistemi obsoleti con più moderni CRM SaaS. Tali aziende riferiscono che i CRM 
SaaS offrono funzionalità sia nuove che complementari a quelle dei vecchi sistemi. E, soprattutto, funzioni che le piattaforme precedenti 
non sarebbero state in grado di offrire per limitazioni tecniche e di infrastruttura. Nel 2013 il mercato Italiano del cloud computing è 
cresciuto del 16.9% rispetto al 2012, raggiungendo un valore complessivo di €788,8 mln, in netta controtendenza rispetto all’andamento 
del mercato “IT Affari” (-4,6%) e del mercato “Servizi IT Affari” (-4,0%). All’interno dell’arena competitiva, Mobyt è uno dei pochi player 
di mercato che ha sviluppato una strategia di sviluppo trasversale per prodotto e per tipologia di cliente. Il gruppo può contare su un 
posizionamento di mercato che, rispetto ai competitor, presidia le tre linee di prodotto principali del settore media marketing (mailing, 
SMS, ADV). Il singolo prodotto è perciò «punto di attacco» per poter essere referenziati presso i grandi clienti o per poter colpire il target 
di piccole/medie dimensioni e crescere in ottica cross-selling.  
I risultati pro-forma 2014 e le stime 2015-17F. Nel 2014 Mobyt SpA ha acquisito il 100% di AMM e il 51% di One Etere; il restante 49% 
di One Etere è stato acquisito a gennaio 2015. Nel 1H15 sono inoltre state acquisite 2 società: Mobile Solution e DigiTel Mobile. Riteniamo 
che la crescita nel periodo 2015-17F possa svolgersi seguendo la seguente strategia: per gli SMS in Italia, attraverso il lancio di nuovi servizi 
(p.e mailing e SMS link), il maggior focus sulla clientela small business (quella più ricca in termini di valore aggiunto, mentre per gli SMS 
all’estero, attraverso la ricerca e collaborazione con broker internazionali per aggredire i mercati esteri (Oceania, Cina, Africa, Brasile), 
il consolidamento del mercato US attraverso il rafforzamento dei rapporti con Broker internazionali; per le mail, attraverso mirate 
politiche  di cross-selling attuabili mediante la valorizzazione del database di utenti esistenti nel settore SMS; per l’ADV, attraverso 
campagne SEM con l’utilizzo di leve di web-marketing al fine di ampliare la base dei clienti e attraverso lo sfruttamento della piattaforma 
“Real Time Bidding”, in crescente utilizzo da parte degli operatori del mercato. 
La valutazione: Rating Buy, TP €3,43 (da €3,27), risk medium. Abbiamo condotto la valutazione di Mobyt sulla base di due 
metodologie: DCF e ratios analysis. Riteniamo che un corretto mix tra le diverse valutazioni, sia in grado di meglio cogliere il “corretto 
fair value” di una società come Mobyt caratterizzata da alcune particolarità definibili intangibles (management quality, track record, 
azionisti manager, sviluppo potenziale elevato etc.). Non abbiamo preso in considerazione le metodologie basate sul patrimonio, 
trattandosi di una società a scarsa intensità di capitale rispetto al lavoro. Le stesse, inoltre, non consentono l’espressione del valore degli 
intangibles che costituiscono-  in tutte le imprese ma in particolare in una società caratterizzata da managers che vantano una profonda 
conoscenza del mercato - la vera barriera all’ingresso all’entrata con successo nel settore. 
 

 

Year Sales Ebitda Ebit Net Profit EV/Ebitda EV/Ebit P/E

2014 19,81 2,01 1,70 1,17 13,71 16,24 21,89

2015F 28,84 4,30 3,17 1,74 5,53 7,49 14,78

2016F 35,80 6,63 5,51 3,20 3,39 4,08 8,02

2017F 38,41 7,54 6,43 3,87 2,30 2,70 6,63

Old New

Rating Buy Buy

Risk Rating Medium Medium

Target (€) 3,27 3,43

Market Data

Close Price (€) 2,01

Share Outstanding (mln) 12,77

Market Cap (€m) 25,67

Market Float (%) 14,68

Avg Daily Vol. (000s) 18,2

Past 12 Months Max 2,6 Min 2,01

Performance 3 M 12 M

Absolute -15,9 n.a.

Relative -18,2 n.a.
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I risultati del 2014 e le stime 2015-17F 

 

I dati al 31 dicembre 2013 e 2014 sono pro-forma e sono rappresentati al fine di tener conto degli 
effetti delle acquisizioni intervenute nell’esercizio 2014 e nel 2015. 

In particolare, nel corso del 2014 Mobyt SpA ha acquisito il 100% di AMM e il 51% di One Etere; 
il restante 49% di One Etere è stato acquisito a gennaio 2015. 

Inoltre, nel cosro dei primi sei mesi del 2015 sono intervenute le seguenti operazioni: 

• il 10 aprile, Mobyt ha acquisito il 100% di Mobile Solution, ledaer in Italia per i servizi di 
messaggistica professionale riguardante la clientela small business e proprietaria del 
marchio Skebby. Mobile Solution offre ad aziende, enti e professionisti servizi di invio 
e ricezione SMS, singoli o multipli simultaneamente, gratis o a pagamento. Nel 2014 
Mobile Solution ha raggiunto 7.650 clienti business, di cui prevalentemente PMI, ma 
anche realtà note di grandi dimensioni, quali Bravofly, PWC, e ONU, e inviato 75 milioni 
di SMS di cui il 10% internazionali. Mobile Solution conta inoltre 2.060 affiliati, 800 
partner and 155 reseller. 

La Società ha registrato al 31 dicembre 2014 ricavi netti per €3,8 mln, Ebitda pari a €0,4 
mln c.a. (Ebitda margin del 10%) e utile lordo pari a €0,3 milioni c.a. e con una posizione 
finanziaria netta attiva pari a €2 mln (cassa). Mobile Solutions ha avuto una crescita del 
fatturato del 50% nel 2014 e del 70% nel 2013, con un trend di decisa sovra performance 
rispetto al mercato che, il management, ritiene sia sostenibile anche nei prossimi anni. 

Il contro valore dell’operazione, pari a €5 mln, è stato corrisposto per €3,5 mln il 10 aprile 
e per €1,5 mln entro il 23 dicembre 2015; 

• l’11 giugno Mobyt ha siglato un accordo vincolante per l’acquisizione dell’85% di DigiTel 
Mobile, operatore di rilevo in Italia nei servizi di comunicazione e messaggistica SMS 
professionale. DigiTel Mobile™ è autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico 
(MISE) per l’offerta di servizi di comunicazione elettronica alle aziende e opera in 
collaborazione con i maggiori operatori di telefonia mobile italiani (TIM, Vodafone e 
Wind) ed europei (Swisscom, Telefonica O2, Telenor, TeliaSonera). La Società 
raggiunge oltre 570 operatori in 191 paesi. 

Costituita nel 1996 a Pescara, DigiTel Mobile™ fornisce alle aziende il sistema “SMS 
Gateway” per l'invio di messaggi SMS dal proprio PC, via Internet, per promuovere 
servizi e prodotti a utenti consumer e business. La Società, attraverso i marchi 
proprietari SmsItaly.Com e SmsAlias.com, offre servizi innovativi ad aziende 
commerciali, industriali, agenzie e ISP integrando la messaggistica SMS con soluzioni 
informatiche innovative. 

L’operazione riveste un significativo valore strategico poiché permette al Gruppo Mobyt 
di accedere in modo diretto alla rete e consolidare il proprio presidio sui servizi di 
mobile marketing. 

DigiTel Mobile ha registrato al 31 dicembre 2014 ricavi totali per €1,1 mln, Ebitda di 
€208,7 k (Ebitda margin 19%) e utile netto pari a €160,7 k, con una posizione finanziaria 
netta attiva pari a €1,7 mln. 

Il controvalore dell’acquisizione è fissato in un importo pari a €2,3375 mln. L’importo 
potrà subire una riduzione in funzione della liquidità della target alla data del closing, 
previsto del il 30 novembre 2015. 
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Alla data di sottoscrizione dell’accordo vincolante, Mobyt ha corrisposto pro-quota ai 
venditori, a titolo di caparra confirmatoria, l’importo di €150 k Il pagamento della 
restante quota, pari a €2,1875 mln, avverrà pro-quota ai soci uscenti contestualmente 
alla data del closing e sarà regolata per cassa. A Mobyt spetta il diritto di opzione per 
l’acquisizione delle quote rimanenti della società (15%) ad un prezzo che è stato stabilito 
in €412,5 k da esercitarsi dal 15 al 30 aprile 2018. Parimenti sarà assegnato alle controparti 
dell’operazione un diritto di opzione di vendita per il residuo 15% alle medesime 
condizioni sopra descritte. 

Il perfezionamento dell’accordo è subordinato al verificarsi, entro la data del closing, di 
alcune condizioni sospensive quali la cessione di una partecipazione detenuta da 
Digitel, la cessione di un immobile e il venire meno di due obbligazioni di natura 
finanziaria in capo a Digitel. 

Al fine di rappresentare gli effetti economico-patrimoniali delle modifiche intervenute sul 
perimetro del gruppo è stata dunque effettuata la pro-formazione dei dati a partire dal 1/1/2013. 
Il consolidamento è in forma integrale. 

Nel 2014 il fatturato pro-forma del gruppo ha registrato un incremento del 10% grazie: 

• alla crescita di Mobyt Spa (+21%) derivante dall’incremento del business con particolare 
focus sul segmento SMS pre-pagato; 

• all’espansione sui mercati esteri con consolidamento dei risultati di Mobyt Inc. (+70%) 
e Mobyt France (+11%). 

L’Ebitda 2014 pro-forma ha visto un incremento importante da €0,04 mln del 2013 a €2,0 mln. La 
crescita è riconducibile al differente mix di fatturato, maggiormente orientato verso i segmenti 
a più alta marginalità, e allo sfruttamento di economie di scala. L’incremento dei costi di 
struttura risulta infatti meno che proporzionale rispetto alla crescita delle revenues (i.e. 
incidenza dei costi per servizi passa da 12% a 9%), con un guadagno di oltre 7 punti percentuali 
sull’Ebitda Margin. 

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, rileviamo le differenze di consolidamento, che 
recepiscono la pro-formazione di One Etere e AMM, i risconti passivi i quali considerano il pre-
pagato della linea di business SMS che, a partire dal 2014, vengono contabilizzati nella voce 
acconti e l’incremento del Patrimonio netto che ovviamente considera gli utili generati 
nell’esercizio. 

 

I principali key driver delle nostre stime 2015-17F 

Le nostre stime 2015-17F tengono conto delle operazioni di acquisizione effettuate nel corso del 
2015 e del 2015. 

Riteniamo che la crescita nel periodo 2015-17F possa svolgersi seguendo la seguente strategia: 

• per gli SMS in Italia, attraverso il lancio di nuovi servizi (p.e mailing e SMS link), il 
maggior focus sulla clientela small business (quella più ricca in termini di valore 
aggiunto), attraverso Mobyt One e One Etere. SMS all’estero, attraverso la ricerca e 
collaborazione con broker internazionali per aggredire i mercati esteri (Oceania, Cina, 
Africa, Brasile), il consolidamento del mercato US attraverso il rafforzamento dei 
rapporti con Broker internazionali e il consolidamento delle relazioni con la grande 
clientela e ingresso nel segmento Small Business, soprattutto in Francia; 



     

 

 
 
 

4 Mobyt – 10 luglio 2015 - pag. 4 

• per le mail, attraverso mirate politiche  di cross-selling attuabili mediante la 
valorizzazione del database di utenti esistenti nel settore SMS e offrendo ai clienti 
l’opportunità di switch del credito maturato sul pre-pagato su tutte le linee di business 
attive (sms e mail); 

• per l’ADV, attraverso campagne SEM con l’utilizzo di leve di web-marketing al fine di 
ampliare la base dei clienti e attraverso lo sfruttamento della piattaforma “Real Time 
Bidding”, in crescente utilizzo da parte degli operatori del mercato. 

Per quanto riguarda Mobyt Italia, sono evidenti i segnali di crescita del numero clienti (+44%) 
dal 2013 al 2014 grazie alla maggiore focalizzazione sul segmento pre-pagato a partire dal gennaio 
2014. Elevato il tasso acquisizione dei nuovi utenti pari al 13% sia per Mobyt Italia che per One 
Etere. 

Per quanto riguarda invece Mobyt France, il tasso acquisizione nuovi clienti è pari al 10% della 
base utenti attivi (23.529 nel 2014) con un conversion rate del 10%. Nel mercato francese gli 
“Small Spender” sono prevalentemente «a consumo». Il servizio pre-pagato partirà dal 2015. 

Tenuto conto dei principali key drivers riteniamo che: 

• Mobyt Italia possa crescere del +10% fino al 2015. Nel biennio 2016-17 stimiamo 
prudenzialmente un tasso di crescita del 5%; 

• Mobyt France. Stimiamo un tasso di crescita del numero degli SMS pari al +10% fino al 
2016F per poi ridursi al 5% fino al 2017F; 

• Mobyt US. Stimiamo un tasso di crescita del 45% fino al 2016F per ridursi al +35% nel 
2017. 

Le nostre stime prevedono che nel 2017F il pre-pagato possa rappresentare il 53% del fatturato 
(35% nel 2013), mentre i contratti a consumo si riducano al 47% del fatturato (65% nel 2013). 

Per quanto riguarda il settore ADV, riteniamo che i principali drivers di crescita siano 
individuabili nel progressivo riposizionamento strategico che vede la progressiva uscita dalla 
linea SEO in favore dell’incremento della linea SEM per rispondere alla domanda di mercato. 
Per il 2015 sono già stati rinnovati i contratti (linea Agenzia) con Lidl e Doc Generici. 

Per il neo-costituito settore mail, in fase di start-up dal luglio 2014, riteniamo possa beneficiare 
del cross-selling con il segmento SMS: stimiamo un conversion rate del 20% per Mobyt Italia e 
del 30% per One Etere. 

La composizione del breakdown del fatturato per linea di prodotto secondo le nostre stime 
mostra una leggera flessione del segmento SMS e ADV in favore dell’introduzione della linea 
Mail. 

Riteniamo che questo comporti un incremento complessivo del primo margine, dovuto 
all’effetto mix del fatturato su linee di business a maggiore marginalità. Tale fattore, 
congiuntamente allo sfruttamento delle economie di scala, stimiamo possa far registrare un 
incremento dell’Ebitda Margin dal 10% nel 2014F al 18% nel 2017F. 

Grazie anche ai proventi dell’IPO, oltre alla crescita organica riteniamo possibile la realizzazione 
di una crescita per linee esterne che riteniamo si concretizzerà entro 2015 con un’opportunità di 
investimento, portando all’acquisizione da parte di Mobyt Italia, di due o più società target. 
Stimiamo che per acquisire il 100% di due società di medie dimensioni operanti nell’SMS-mobile 
advertising, focalizzate sul segmento dei clienti medio-piccoli (i più profittevoli), sia necessario 
un investimento complessivo di pari € 8mln circa. 
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Siamo convinti che l’acquisizione di due società di medie dimensioni permetterebbe a Mobyt di 
triplicare il numero degli utenti totali (da circa 8,8 mln di fine 2014 a circa 26 mln nel 2017F). 

 

Fig. 1 – Breakdown 2013-17F del fatturato per linea prodotto 
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Source: Mobyt e stime Integrae SIM. 
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Fig. 2 – Il conto economico consolidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Mobyt e stime Integrae SIM. Il 2013 e 2014 sono pro-forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

Ricavi delle vendite e servizi 17.047.407    19.756.693 28.773.919 35.723.165 38.330.880
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                0 0 0 0
Variazione lavori in corso su ordinazione -                0 0 0 0
Variazione rimanenze SL e PF -                0 0 0 0
Altri ricavi 49.454           57.754 65.896 74.935 80.887

Valore della Produzione 17.096.861 19.814.447 28.839.816 35.798.100 38.411.767

Costi Diretti   (12.203.261)   (13.517.052)   (19.229.686)   (23.622.156)   (25.113.565)

Variazione rimanenze materie prime e merci -                

Margine Industriale 4.893.600 6.297.395 9.610.130 12.175.944 13.298.202
Margine industriale % 28,6% 31,8% 33,3% 34,0% 34,6%

Costi per servizi -2.064.467 -1.964.660 -2.525.588 -2.678.868 -2.809.549

Costi per godimento beni di terzi -393.999 -382.942 -444.202 -454.694 -462.662

Altri proventi ed (oneri) diversi di gestione -88.923 -103.415 -158.589 -166.420 -173.278

Costi Commerciali -406.768 -313.961 -345.738 -373.364 -401.961

Valore Aggiunto 1.939.443 3.532.416 6.136.012 8.502.599 9.450.752
Valore aggiunto % 11,3% 17,8% 21,3% 23,8% 24,6%

Costo del personale -1.554.020 -1.522.484   (1.835.913)   (1.877.532)   (1.909.986)

EBITDA 385.423 2.009.932 4.300.099 6.625.068 7.540.766
MOL % 2,3% 10,1% 14,9% 18,5% 19,6%

Ammortamento imm.ni immateriali -285.856 -289.037   (1.098.037)   (1.081.147)   (1.081.147)

Ammortamenti imm.ni materiali -50.205 -24.957   (28.707)   (32.457)   (32.457)

Accantonamenti e svalutazioni -95.950 0 0 0 0

Reddito Operativo (46.589) 1.695.938 3.173.355 5.511.463 6.427.162
RO % -0,3% 8,6% 11,0% 15,4% 16,7%

Proventi/(oneri) finanziari -1.065 -11.895   (157.419)   (272.508)   (195.259)

Proventi/(oneri) straordinari -382.955 0 0 0 0

Utile ante imposte (430.609) 1.684.043 3.015.936 5.238.955 6.231.902
                        Utile ante imposte % -2,5% 8,5% 10,5% 14,6% 16,2%

Imposte -87.345 -478.353   (1.234.066)   (1.976.520)   (2.289.249)

Utile/(perdita) d'esercizio (517.954) 1.205.689 1.781.870 3.262.435 3.942.654

                         Utile/(Perdita) % -3,0% 6,1% 6,2% 9,1% 10,3%

Utile netto di terzi 107 33.275 45.020 60.211 73.284

Utile netto di pertinenza del gruppo (518.061) 1.172.415 1.736.850 3.202.224 3.869.369
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Fig. 3 – Lo stato patrimoniale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Mobyt e stime Integrae SIM. Il 2013 e 2014 sono pro-forma. 

 

 

STATO PATRIMONIALE 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

Crediti verso soci per versamenti 0 0 0 0 0

Immobilizzazioni immateriali 95.667 80.112 130.655 98.087 65.519

Immobilizzazioni materiali 149.664 146.193 167.486 135.029 102.572

Partecipazioni 0 0 0 0 0

Differenza da consolidamento 2.495.793 2.374.514 9.315.935 8.267.355 7.218.776

Immobilizzazioni finanziarie 218.012 278.259 278.259 278.259 278.259

Totale Attivo Fisso Netto 2.959.135 2.879.078 9.892.335 8.778.731 7.665.126

Rimanenze 0 0 0 0 0

Crediti commerciali 3.464.559 4.574.558 5.755.404 6.672.445 7.195.016

Crediti vs controllante/collegate 0 0 0 0 0

Crediti tributari 382.954 135.226 41.846 0 0

Altri crediti 591.343 410.376 404.938 413.608 415.776

Attivita'Finanziarie non imm.ni 60.000 160.000 160.000 160.000 160.000

Ratei e risconti attivi 199.645 270.378 312.954 352.287 385.747

Debiti commerciali -3.657.694 -4.755.624 -6.052.323 -7.156.143 -7.845.452

Debiti vs controllante/collegate -5.700 0 0 0 0

Debiti tributari -419.241 -215.350 -662.332 -700.609 -312.729

Debiti previdenziali -69.711 -99.070 -119.465 -122.173 -124.285

Altri debiti -211.718 -198.684 -261.056 -264.687 -275.236

Acconti -1.671 -1.106.642 -2.044.991 -2.727.543 -2.985.414

Ratei e risconti passivi -1.388.799 -631.804 -315.902 -78.976 0

Totale Capitale Circolante Netto (1.056.033) (1.456.635) (2.780.928) (3.451.789) (3.386.576)

TFR -188.064 -292.678 -416.174 -497.924 -582.975

Fondo rischi diversi -685.501 -565.938 -565.938 -565.938 -565.938

Totale Fondi (873.564) (858.616) (982.112) (1.063.862) (1.148.913)

TOTALE CAPITALE INVESTITO NETTO 1.029.538 563.827 6.12 9.295 4.263.079 3.129.637

Finanziato da:

Capitale sociale 726.322 726.322 726.322 726.322 726.322

Riserve 1.219.605 119.902 1.186.791 3.605.888 6.446.170

Utili (perdite) portati a nuovo -14.743 377.773 483.298 -198.948 162.994

Utile (perdita) d'esercizio -518.061 1.172.415 1.736.850 3.202.224 3.869.369

Patrimonio Netto del Gruppo 1.413.123 2.396.412 4.133.262 7.335.487 11.204.856
Utile (perdita) di terzi 107 33.275 45.020 60.211 73.284

Patrimonio Netto di Terzi 28.452 13.857 47.132 92.152 152.363

Totale Patrimonio Netto 1.441.682 2.443.543 4.225.414 7.487.850 11.430.503

Debiti finanziari  b/t 0 0 6.635.077 6.204.852 5.617.825

Debiti finanziari  m-l/t 0 0 1.241.552 951.394 652.411

Obbligazioni 0 0 0 0 0

Debiti (Crediti) finanziari intercompany 0 0 0 0 0

Debiti vs altri finanziatori 1.550.990 1.500.000 0 0 0

(Cassa e disponibilità liquide) -1.963.133 -3.379.717 -5.972.749 -10.381.016 -14.571.101

Totale Posizione Finanziaria Netta (412.143) (1.879.717) 1.903.881 (3.224.770) (8.300.866)

TOTALE PFN E MEZZI PROPRI 1.029.539 563.827 6.129.294 4.263.079 3.129.637
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Fig. 4 – Il cash flow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Source: Mobyt e stime Integrae SIM. Il 2013 e 2014 sono pro-forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASH FLOW 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

Reddito Operativo (46.589) 1.695.938 3.173.355 5.511.463 6.427.162

   -  Imposte sul reddito (87.345) (478.353) (1.234.066) (1.976.520) (2.289.249)

   + Ammortamenti immobil.ni materiali 50.205 24.957 28.707 32.457 32.457

   + Ammortamenti immobil.ni immateriali 285.856 289.037 1.098.037 1.081.147 1.081.147

   + Accantonamenti / (utilizzi) fondi 91.578 (14.948) 123.496 81.750 85.051

Flusso monetario 293.706 1.516.631 3.189.529 4.730.298 5 .336.568

    +/-  Variazione rimanenze 0 0 0 0 0

    +/- Var.ne crediti commerciali lordi (1.260.263) (1.109.999) (1.180.846) (917.041) (522.571)

    +/- Var.ne crediti vs controllante/collegate 0 0 (0) 0 0

    +/- Var.ne crediti tributari 5.799 247.729 93.380 41.846 0

    +/- Var.ne altri crediti 166.056 180.967 5.439 (8.671) (2.168)

    +/- Var.ne attività finanziarie non imm.ni (60.000) (100.000) 0 0 0

    +/- Var.ne ratei e risconti attivi (123.717) (70.734) (42.575) (39.333) (33.460)

    +/- Variazione debiti commerciali 1.367.615 1.097.930 1.296.699 1.103.819 689.309

    +/- Var.ne debiti vs controllante/collegate 5.700 (5.700) 0 0 0

    +/- Var.ne debiti tributari 7.943 (203.892) 446.982 38.276 (387.880)

    +/- Var.ne debiti previdenziali (19.032) 29.359 20.395 2.708 2.112

    +/- Var.ne altri debiti (52.109) (13.035) 62.372 3.632 10.549

    +/- Var.ne acconti (2.690) 1.104.971 938.349 682.552 257.871

    +/- Var.ne ratei e risconti passivi 944.586 (756.995) (315.902) (236.927) (78.976)

Variazioni del CCN 979.888 400.602 1.324.293 670.861 (65.213)

    -  Investimenti netti in immobil.ni materiali (38.519) (21.486) (50.000) (0) 0

    -  Investimenti netti in immobil.ni immateriali (296.699) (23.903) (100.001) 0 0

Investimenti (335.218) (45.389) (150.001) (0) 0

UNLEVERED FREE CASH FLOW 938.376 1.871.843 4.363.821 5. 401.159 5.271.355

    +/- Var.ne debiti finanziari a m-l/t 0 0 1.241.552 (290.158) (298.983)

    +/- Var.ne obbligazioni 0 0 0 0 0

    +/- Var.ne debiti vs soci per finanziamenti 0 0 0 0 0

    +/- Var.ne debiti vs altri finanziatori 1.548.620 (50.990) (1.500.000) 0 0

    +/- Proventi / (oneri) finanziari (1.065) (11.895) (157.419) (272.508) (195.259)

    +/- Proventi / (oneri) straordinari (382.955) 0 0 0 0

FREE CASH FLOW TO EQUITY 2.102.975 1.808.958 3.947.955 4.838.493 4.777.112
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La valutazione 

 

Abbiamo condotto la valutazione di Mobyt sulla base della metodologia del DCF e dei 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 range” di una società come Mobyt caratterizzata da 
alcuni particolarità (flussi di cassa, management quality, azionisti manager etc.). 

 

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 Mobyt ci consente di 
poter allungare l’orizzonte temporale fino al 2018F. Motivo questo per il quale il modello DCF 
riteniamo possa cogliere alcuni aspetti della vita dell’impresa che la comparazione con le altre 
società basata sui multipli non sarebbe in grado di approssimare. 

Di seguito i dati di input: 

 

                Fig. 5 – I dati di input 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

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

• il risk free rate è quello medio (12 mesi) lordo dei BTP con scadenza a 5 anni (fonte: 
Bloomberg). 

Equity % target 0,70

Debt % target 0,30

D/E 42,9%

Theoretical tax rate 31,4%

Rf 1,55%

β unlevered 0,80

β levered 1,04

Market risk premium 8,60%

CAPM (Ke) 13,01%

Kd 3,5%

α (specific risk) 2,5%

WACC 9,82%
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• il market premium è quello calcolato dal Prof. A. Damodaran per l’Italia, pari a 8,6% 
(Aggiornamento Gennaio 2015); 

• Il beta unlevered utilizzato è pari a 0,80%. Lo stesso è stato determinato sulla base del 
Beta medio a 3 anni relativo allo stesso campione di titoli comparabili usato per la 
determinazione dell’equity value con la metodologia dei multipli, pari a 0,71. 
Precisiamo che la scelta del periodo temporale (2 anni) e la frequenza delle 
osservazioni (settimanali) è stata scelta in funzione della massimizzazione della 
significatività della regressione lineare, espressa dal parametro R2. Il Beta unlevered 
risultante dalla regressione lineare (0,71) è stato corretto sulla base della seguente 
formula: Beta Adjusted = 0,71 * 0,67 + 1 * 0,33 (Vedi E.J. Elton, M.J. Gruber, S.J. Brown, 
W.N. Goetzmann – Modern Portfolio Theory and Investment Analysis – John Wiley & 
Sons, 2009), arrivando a determinare il beta unlevered pari a 0.80. 

Lo stesso è stato poi levereggiato sulla base del D/E medio stimato, arrivando così a 
determinare il Beta levered, pari a 1,04.  

 

          Fig. 6 – Il calcolo del Beta medio utilizzato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: elaborazione Integrae SIM su dati Infinalcials 

 

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

• 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); 

Company 1-Year 2-Year 3-Year 4-Year 5-Year 1-Year 2-Year 3-Year 4-Year 5-Year

Average 0,69 0,67 0,74 0,84 0,86 0,73 0,71 0,78 0,89 0,91

Publ ici s  Groupe SA 0,91 0,87 0,78 0,76 0,70 0,94 0,90 0,80 0,78 0,73

TradeDoubler AB -0,06 0,36 0,65 0,99 0,98 -0,06 0,39 0,72 1,08 1,08

Hakuhodo DY Holdings  Inc. 1,04 0,95 0,87 0,86 0,85 1,28 1,16 1,07 1,06 1,04

Chime Communications  PLC 0,79 0,58 0,78 0,70 0,82 0,61 0,44 0,60 0,54 0,63

Soprano Oyj 0,42 0,24 0,25 0,23 0,24 0,31 0,18 0,19 0,17 0,18

Oracle Corp Japan 0,69 0,66 0,60 0,58 0,52 0,72 0,69 0,63 0,60 0,54

Informatica  Corp. 0,83 1,05 1,05 1,18 1,18 0,93 1,17 1,16 1,31 1,32

Veeva  Sys tems  Inc 0,88 0,99

Mphas is  Ltd. 0,60 0,60 0,55 0,72 0,65 0,67 0,68 0,61 0,81 0,73

Symantec Corp. 0,83 0,73 0,84 0,90 0,91 0,91 0,79 0,92 0,99 1,00

Bottoml ine Technologies  Inc 0,50 0,94 0,97 1,08 1,03 0,53 1,00 1,03 1,15 1,09

Rea lPage Inc. 0,96 0,83 0,78 1,09 1,06 1,02 0,89 0,84 1,17 1,14

FleetMatics  Group PLC 0,27 0,52 0,30 0,58

BroadSoft Inc 1,06 1,31 1,54 1,64 1,37 1,12 1,39 1,63 1,73 1,45

Dotdigita l  Group plc N/M -0,30 0,00 0,14 N/M -0,34 0,00 0,16

Levered Beta Unlevered Beta
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• Il valore terminale è calcolato prudenzialmente sulla media dei flussi di cassa 2016-
18F. 

 Con le nostre stime ed assumptions di cui sopra, ne risulta un wacc del 9,82%. 

           

            Fig. 7 – Il modello DCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

Con i dati di cui sopra e prendendo come riferimento le nostre stime ed assumptions, ne risulta 
un equity value di €42,5 mln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discounted Cash Flow 2015 2016 2017 2018 2019 TV

EBIT 3173355 5511463 6427162 7198421 8062232 8.062.232       

-              -              

Taxes (996.433)           (1.730.599)     (2.018.129)        (2.260.304)  (2.531.541)    (2.531.541)        

NOPAT 2.176.921           3.780.864     4.409.033       4.938.117     5.530.691    5.530.691        

Depreciations (1.126.744)         (1.113.604)      (1.113.604)        (1.169.285)    (1.227.749)   (1.169.285)       

Δ WC 1.324.293          670.861         (65.213)            (71.735)         (78.908)       -                  

Δ Funds 105.348             62.332           65.050             71.555          78.710          

Operative free cash flow 2.479.818          3.400.452     3.295.265        3.768.653    4.302.744   4.361.407        

Investments (150.001)            - -                  - - 1.169.285         

Free Cash Flow 2.329.817         3.400.452    3.295.265       3.768.653   4.302.744  5.530.691       

DCF 2.121.407         2.819.298     2.487.693      2.590.566  2.693.124   70.687.433    



     

 

 
 
 

12 Mobyt – 10 luglio 2015 - pag. 12 

La metodologia dei multipli 

Il nostro campione è formato da società che operano negli stessi settori di Mobyt, ma con una 
capitalizzazione maggiore e con una diversa struttura organizzativa.  

Queste le società con i multipli per il periodo 2014-16F (Fonte Infinancials al 20 gennaio 2015), le 
stesse utilizzate per il calcolo del Beta. 

 

             Fig. 8 - I peers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

L’equity value calcolato attraverso la metodologia dei multipli, risulta di €56,6 mln. Allo stesso, 
abbiamo applicato uno sconto del 20%, raggiungendo un valore di €45,3 mln, sostanzialmente 
in linea con quello risultate dalla metodologia dello sconto dei flussi di cassa, DCF (€42,5). La 
media dei valori risultanti dalle diverse metodologie, costituisce il target price: €3,43 (da 3,27) 
per azione. 

Il giudizio sulla ragionevolezza dello sconto è stato calcolato con riguardo alla minore liquidità 
rispetto ai comparables che, presumibilmente, caratterizzerà il titolo post quotazione. 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, Analisys Group/Economics, Cambridge, Ottobre 2002, che ha 
individuato uno sconto medio variabile tra il 15% e il 25%). Lo sconto di liquidità, diversamente 
dalla sconto di minoranza, non necessariamente è incorporato nelle quotazioni di mercato (T. 
Onesti, Sconti di minoranza e sconti di liquidità, Cedam, 2001). Si ritiene opportuno sottolineare 
che tale studio, che ha trovato grande applicazione negli Stati Uniti, è stato recentemente 
richiamato anche dalla scienza aziendalistica italiana quale strumento per la valutazione dello 
sconto per “lack of marketability” anche per i titoli quotati caratterizzati da contenuti volumi di 
scambi tali da non renderne efficiente la formazione del prezzo (c.d. titoli sottili) (Cfr Landa, 
Zacchini, Onesti, La valutazione della Aziende, Giappichelli 2013, p.531 e ss.gg.). 

Effettuiamo quindi un upgrade del target price da €3,27 per azione della nostra nota del 12 marzo 
a €3,43 per azione.  Invariato il rating, buy e il risk medium. 

 

Company
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Publicis Groupe SA 8,23 7,62 7,02 9,25 8,46 7,86 15,27 13,59 12,38

TradeDoubler AB

Hakuhodo DY Holdings Inc. 7,73 7,39 7,27 8,23 7,72 7,69 22,70 21,22 21,51

Chime Communications PLC 7,66 6,83 7,13 8,54 7,62 7,97 11,25 9,92 9,64

Soprano Oyj 8,29 6,80 7,18 11,39 9,30 8,43 8,85 7,06 6,17

Oracle Corp Japan 9,90 9,51 9,16 10,05 9,69 9,47 19,32 18,52 17,88

Informatica Corp. 16,45 14,98 12,86 18,03 15,81 13,34 29,83 25,37 21,44

Veeva Systems Inc 28,06 22,41 17,15 29,67 24,07 18,00 60,54 51,57 39,01

Mphasis Ltd. 6,76 6,12 5,57 7,54 6,90 6,37 11,48 10,63 9,60

Symantec Corp. 6,49 5,97 5,74 7,50 7,00 6,69 12,27 11,30 10,36

Bottomline Technologies Inc 13,27 15,84 13,55 17,43 14,60

RealPage Inc. 16,92 13,82 10,80 23,07 18,33 12,92 41,18 34,01 24,67

FleetMatics Group PLC 18,14 14,15 11,19 27,14 20,28 15,26 34,48 26,91 20,91

BroadSoft Inc 13,69 10,95 10,34 17,57 14,16 11,06 20,77 17,21 14,07

Dotdigital Group plc

Media 12,43 10,55 9,28 14,91 12,53 10,42 23,49 20,15 17,30

EV/Ebitda EV/Ebit P/E
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Disclosure Pursuant to Article 69 ET SEQ. of Consob (Italian Securities % Exchange Commission) Regulation 
No. 11971/1999 
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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 
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Disclaimer 

This publication was produced by INTEGRAE SIM SpA. INTEGRAE SIM SpA is licensed to provide investment services 
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The information and opinions contained herein are based on sources considered reliable. INTEGRAE SIM SpA also 
declares that it takes all reasonable steps to ensure the correctness of the sources considered reliable; however, 
INTEGRAE SIM SpA shall not be directly and/or indirectly held liable for the correctness or completeness of said sources. 
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financial statements, interim and quarterly reports, press releases and periodic presentations). INTEGRAE SIM SpA also 
makes use of instruments provided by several service companies (Bloomberg, Reuters, JCF), daily newspapers and press 
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Relator Department of the company being analyzed, exclusively for the purpose of verifying the correctness of the 
information contained therein, not the correctness of the assessment. INTEGRAE SIM SpA has adopted internal 
procedures able to assure the independence of its financial analysts and that establish appropriate rules of conduct for 
them. 

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 
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INTEGRAE 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. Thus, Integrae SIM does not guarantee any 
specific resuit as regards the information contained in 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 
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might suffer following execution of transactions on the basis of the information and/or recommendations contained 
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Risk Total Return  – ETR – for different risk and rating categories 

Rating Low Risk Medium Risk High Risk 
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U.R. Rating e/o target price Under Review 

N.R. Stock Not Rated 
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used, such as the market multiples method which compares average multiples (P/E, EV/EBITDA, and other) of similar 
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