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L’attività. Caleido Group SpA nasce nel 2014 a seguito del conferimento (efficacia al 31 Dicembre 2014) da 
parte di Oltremare TO Srl e Overseas Srl delle linee di business Caleidoscopio, Travelab e Dreambox e dei 
rispettivi marchi. In particolare, Caleidoscopio è uno storico marchio del tour operating organizzato. Il 
suo core business è la programmazione e l’organizzazione di viaggi su misura a medio e lungo raggio per 
passeggeri individuali, gruppi ed incentives.  
 
Il mercato di riferimento. Il 46% dei grandi Tour Operator specializzati in «outgoing» ha dichiarato per 
il 2013 una stabilità nella domanda del mercato dei viaggi organizzati internazionali, nonostante la difficile 
congiuntura economica. Sicuramente nel variegato mercato dei viaggi si sta assistendo ad un cambiamento 
nel comportamento dei consumatori, nei diversi canali di distribuzione e di comunicazione e nella 
tecnologia e nei nuovi operatori che si affacciano nel settore del turismo. Internet è risultato essere un 
elemento rilevante nell’anticipare tali linee evolutive e nel garantire l’accesso ad un’offerta più ampia e ad 
una maggiore trasparenza di prezzo.  
 
Le stime per il periodo 2015-17F. Come è lecito aspettarsi, la società presenta un andamento del fatturato 
stagionale: quasi l’80% dei ricavi è generato nel II semestre, con un picco nei mesi di luglio (20%) e agosto 
(25%) in concomitanza con le partenze dei viaggi estivi. Le nostre aspettative sono costruite stimando una 
crescita delle agenzie servite che a regime dovrebbe essere di 450 unità (da 285 di fine 2013. Nel 2017F il 
fatturato della società stimiamo possa raggiungere €11,5 mln, mentre l’Ebitda €2,0 mln. 
 
Rating Buy, TP €4,55, risk medium. Abbiamo condotto la valutazione di Caleido Group 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” di una società come Caleido Group caratterizzata da alcuni particolarità (flussi di cassa, 
management quality, azionisti manager, sviluppo potenziale elevato). 
 

Year Sales EBITDA EBIT Net Adj. EV/ EV/ P/E

€m €m €m Profit EPS EBITDA EBIT

2013 4,86 0,62 0,49 0,30 0,123 14,2 17,9 28,8

2014 9,15 1,45 1,11 0,76 0,307 6,0 7,9 11,5

2015F 10,54 1,76 1,39 0,96 0,387 5,0 6,3 9,1

2016F 11,53 2,00 1,61 1,12 0,452 4,4 5,4 7,8

New

Rating BUY

Risk Rating Medium

Target Price 4,55           

Market Data (€)

Close Price (€) 3,53            

Share Outstanding (m) 2,48           

Market Cap. (€/m) 8,77

Market Float (%) 35,6

Avg daily Vol. (000s) 15,2

Past 12 Months Max 5,5 Min 3,7

Performance 3 M 12 M

Absolute n.a n.a

Relative n.a n.a



     

 

 
 
 

2 Caleido Group – 14 Maggio 2015  -  pag. 2 

L’attività e il modello di business 

 

L’azionariato 

La Caleido Group SpA è detenuta al 100% dal Gruppo Oltremare, rappresentato da Oltremare 
TO Srl e Overseas Srl che nel 2014 hanno conferito, nella neocostituita Caleido Group SpA, le 
business lines rappresentate da Caleidoscopio, Travelab e Dreambox.  

 

Fig. 1 – Gli azionisti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Caleido Group 

 

Oltremare TO Srl, leader nel centro-sud Italia per il segmento dei viaggi di medio-lungo raggio 
e per i viaggi di nozze, è attiva da più di quarant’anni nel settore del turismo di fascia alta e lungo 
raggio. Oltremare TO è in grado di offrire servizi di assoluta qualità rivolti sia al mercato 
consumer che a quello business. 

 

 

L’attività e la nascita dei Caleido Group 

Di seguito le tre linee di business conferite a Caleido Group. 

Caleidoscopio: nel gennaio 2014 Overseas acquisisce da Oltremare TO la licenza di utilizzo del 
marchio “Caleidoscopio” (conferito in Caleido Group), in virtù della quale si occupa in 
autonomia delle relative prenotazioni e della gestione del fatturato di prodotto. Caleidoscopio è 
uno storico marchio del tour operating organizzato. Il suo core business è la programmazione e 
l’organizzazione di viaggi su misura a medio e lungo raggio per passeggeri individuali, gruppi ed 
incentives. Grazie alla qualità delle strutture alberghiere prescelte, alla varietà dei tour proposti 
nelle diverse destinazioni, alla possibilità di personalizzare i pacchetti offerti, Caleidoscopio è in 
grado di soddisfare la clientela più esigente. 
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Attualmente Caleidoscopio può contare su più di 1200 strutture alberghiere in tutto il mondo, 
su oltre 40 destinazioni di lungo raggio, su un’ampia varietà di tour con accompagnatore ed un 
ventaglio di proposte interamente dedicato al settore sposi. Tantissime sono le destinazioni 
presenti in catalogo: dalle più belle mete esotiche ai più interessanti itinerari culturali. Stati 
Uniti, Hawaii, Carabi, Messico, Guatemala, Perù, Brasile, Venezuela, Emirati Arabi, Oriente, 
Australia, Oceano Pacifico e Oceano Indiano sono solo alcune delle destinazioni di lungo raggio. 

Travelab: il modello di business di Oltremare TO è, come dicevamo, quello del tour operating 
tradizionale, con la fornitura di servizi wholesale al mercato delle agenzie di viaggio distribuite 
su tutto il territorio del centro-sud Italia. Tali agenzie operano in collaborazione con le principali 
compagnie aeree di linea e con migliaia di strutture alberghiere in tutto il mondo anche grazie 
alla piattaforma Travelab (conferita in Caleido Group) dedicata alla teleprenotazione e all’e-
commerce. Travelab si caratterizza per una posizione consolidata sul B2B, con una piattaforma 
di web-booking tramite la quale è possibile acquistare singoli servizi, e per la capacità di 
intercettare, con l’evoluzione futura del B2C, la crescente esigenza di mercato in termini di 
ottimizzazione ed economicità del «fai da te» attraverso un software «user friendly» ed 
un’offerta di servizi di alta qualità; 

Dreambox: Oltremare TO Srl controlla Overseas Srl (85%) alla quale viene affidata da gennaio 
2013 la gestione del business “Dreambox” (conferito in Caleido Group). Dreambox si posiziona 
in un mercato in espansione e si caratterizza per l’offerta di esperienze “multitematiche, 
brandizzate” grazie a licenze di marchi esclusivi (Milan ed Inter, Vogue, Traveller, etc.). 

 

 

Il business model 

Caleido Group, attraverso le sue tre linee di business (Caleidoscopio, Travelab e Dreambox), si 
interfaccia con le agenzie di viaggio (classiche e online) per poter fornire servizi turistici al 
cliente finale, intermediandoli attraverso tali canali. 

In particolare Caleidoscopo si caratterizza per l’elevata qualità dell’offerta focalizzata 
prevalentemente al centro-nord e per la possibilità di personalizzare i pacchetti viaggio. 
Treavelab offre ad una clientela B2B (è prevista, come dicevamo, l’estensione al segmento B2C) 
un’elevata flessibilità ed una gestione estremamente friendly della piattaforma, mentre 
Dreambox offre esperienze esclusive e brandizzate unite ad una precisa possibilità di spesa 
(platinum o gold).  

Caleido Group ha quindi la mission di soddisfare i bisogni dei propri clienti, spesso anticipandoli, 
offrendo una gamma di servizi personalizzabili che rendano il viaggio unico nel suo genere. Il 
tutto, riunito sotto un unico brand, siamo convinti possa generare notevoli benefici per i clienti. 
Il prezzo diventa quindi una variabile secondaria ancorchè importante nella decisione di spesa, 
rispetto alla sensazione unica di un viaggio personalizzabile e di elevata qualità. 
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Fig. 2 – Il business model 

 

   Fonte: Caleido Group 

 

Il modello di Caleido Group prevede quindi la completa gestione del cliente, attraverso le diverse 
business unit. 

Il modello di business di Caleidoscopio è quello del «tour operating tradizionale» off-line, e cioè 
l’attivita di assemblaggio di servizi turistici diversi da parte di uno staff selezionato e di elevata 
professionalità, attraverso uno strumento gestionale di «dynamic-packaging» tra i più avanzati 
sul mercato internazionale. 

Travelab ha una duplice declinazione: “Easy” (per l’acquisto di singoli servizi turistici) e “Su 
misura” (versione più sofisticata e con maggiori funzionalità, con un elevato range di servizi e 
con «features» tecnologicamente più avanzate). 

Dreambox rappresenta invece un’innovativa modalità di interpretare la realtà dei cofanetti 
esperienziali: esso è l’unico prodotto sul mercato a fornire esclusive esperienze “brandizzate” e 
cofanetti multitematici. 

 

La struttura di vendita 

Caleido Group si avvale di una struttura di vendita di circa 390 agenzie (2014) divise in 6 zone 
territoriali, facenti capo ad un responsabile per ciascuna zona, a loro volta dirette da un unico 
responsabile delle vendite. 

Il controllo e la gestione della forza vendita si articola lungo 5 direttrici: 

• pianificazione azione commerciali; 

• programmazione azioni commerciali; 

• programmazione azioni operative; 
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• programmazione reportistica e follow up; 

• monitoraggio performance. 

 

Fig. 3 – La gestione della struttura di vendita 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Caleido Group 

 

L’intero processo produttivo è stato ben codificato e parte dal preventivo su richiesta del cliente, 
seguito dalla conferma dello stesso. A conferma avvenuta inizia la gestione della pratica che 
prevede l’operatività (gestione dei servizi) e la gestione finanziaria (incasso, pagamento dei 
servizi etc). 

Segue la gestione pratica del viaggio, effettuato il quale la pratica viene archiviata. Non manca 
ovviamente la gestione di eventuali reclami. 

 

Fig. 4 – Il processo produttivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Caleido Group 
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Per lo svolgimento della propria attività Caleido Group si avvale dei servizi del gruppo Oltremare 
per le seguenti attività: 

• emissione dei volati; 

• preparazione ed invio dei voucher di viaggio e dei relativi documenti; 

• supporto information technology. 

Le attività gestite in outsourcing, sono regolate da un contratto di service con il gruppo 
Oltremare. Il controvalore totale delle transazioni ammonta a circa €0,25 mln annui e prevede 
la retrocessione di una commissione fissa a carico di Caleido Group pari a €20.000 (che comporta 
un risparmio del 60% circa rispetto ai prezzi di mercato per tale servizio). 

In relazione al processo di approvvigionamento della biglietteria aerea occorre precisare che: 

• Caleido Group, ricevute le richieste di pacchetti turistici da parte delle agenzie di 
viaggio, si interfaccia con i sistemi informatici (GDS) per la predisposizione di preventivi 
relativi ai biglietti aerei. Tali sistemi generano/garantiscono tariffe standard per tutti i 
tour operator; 

• Caleido Group, successivamente, avvierà la pratica e si rivolgerà ad Oltremare 
esclusivamente per l’emissione dei volati in quanto già titolare della concessione IATA. 
I biglietti saranno emessi alle condizioni economiche/tariffarie individuate da Caleido 
Group. 
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Il mercato di riferimento  

Il 46% dei grandi Tour Operator specializzati in «outgoing» ha dichiarato per il 2013 una stabilità 
nella domanda dal mercato dei viaggi internazionali organizzati, nonostante la difficile 
congiuntura economica. Nel complesso mercato dei viaggi organizzati, si sta tuttavia delineando 
un panorama diversificato per area geografica: 

• i mercati emergenti, caratterizzati da crescita accelerata nella domanda di turismo, quali 
i Paesi del continente asiatico e del Pacifico e le Americhe (46% dei T.O.); 

• l’Europa, dove convivono differenti realtà diversificate, ma che tendenzialmente nel 
complesso ha visto un aumento degli arrivi internazionali.  

Oltre al cambiamento geografico, sicuramente nel variegato mercato dei viaggi si sta assistendo 
anche al cambiamento nel comportamento dei consumatori, dei canali di distribuzione e di 
comunicazione, nella tecnologia e nei nuovi operatori che si affacciano nel settore del turismo. 

Internet è risultato essere un elemento rilevante nell’anticipare le linee evolutive e nel garantire 
l’accesso ad un’offerta più ampia e ad una maggiore trasparenza di prezzo. 

Le nuove tecnologie di comunicazione offrono a tutti i turisti la possibilità di ottenere 
informazioni prima e durante la propria vacanza, soddisfacendo la crescente esigenza in termini 
di ottimizzazione ed economicità.  

La rete ha di fatto accelerato un processo irreversibile in atto verso una maggiore attenzione al 
rapporto qualità / prezzo e una personalizzazione del viaggio. Queste due componenti sono 
tuttavia una condizione necessaria ma non sufficiente per garantire il successo di una iniziativa: 
accanto alle due condizioni, occorre che il servizio erogato sia qualitativamente molto elevato. 
Se personalizzazione e rapporto qualità / prezzo sono relativamente alla portata di numerosi 
attori del mercato, l’elevata qualità, viceversa, è il frutto di scelte strategiche, organizzazione 
aziendale e management che non è possibile improvvisare.  

Chiare a questo punto le dinamiche che si vanno profilando e che costituiranno la struttura del 
mercato futuro: 

• cambiamento nei valori di consumo che hanno determinato la formazione e lo sviluppo 
dei due principali segmenti di mercato: «low-cost» e «luxury»; 

• cambiamento ed evoluzione costante nel comportamento dei consumatori, nei diversi 
canali di distribuzione e comunicazione, nella tecnologia e nei nuovi operatori; 

• le nuove tecnologie di comunicazione, la possibilità di ottenere informazioni prima e 
durante la propria vacanza soddisferanno la crescente esigenza in termini di 
ottimizzazione ed economicità. 
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Fig. 5 – Le dinamiche del mercato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Caleido Group 

 

Riteniamo quindi che lo scenario competitivo dei prossimi anni sia destinato a modificarsi 
radicalmente rispetto a quello attuale, peraltro già diverso da quello di soli 5 anni fa.  

Siamo convinti che il mercato sarà caratterizzato: 

• dalla dimensione degli operatori: progressiva scomparsa del grande gruppo turistico con 
servizi di booking tradizionali; 

• dalle dinamiche commerciali: i grandi operatori, non appaiono più allineati con le 
esigenze di rapidità, flessibilità, tecnologia, pricing, professionalità e puntualità che il 
mercato richiede; 

• dal profilo strategico: tendenza verso il ridimensionamento dei grandi gruppi del settore 
finalizzato al recupero di flessibilità ed efficienza; 

• da dinamiche acquisitive: si riscontra un tendenza da parte di realtà di medie 
dimensioni ad implementare processi di acquisizione di piccoli tour operator 
specializzati. 

Siamo convinti che Caleido Group risponda appieno alla crescente domanda di qualità come 
sopra delineata, grazie: 

• ad un management che possiede una conoscenza quarantennale del settore; 

• ad uno staff altamente qualificato e con elevate competenza professionali; 

• ad un elevato contenuto innovativo e tecnologico dei servizi offerti; 
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• ad una dimensione medio/piccola che ben si coniuga con la flessibilità e l’approccio 
aggressivo al mercato che i servizi “tailor made” richiedono. 

Caleido Group possiede infatti già oggi alcune caratteristiche di forte differenziazione anche ai 
competitors di più grandi dimensione. Tra queste: 

• Caleidoscopio vanta una “media pacchetto” (valore medio della singola prenotazione, 
solitamente per due persone) significativamente più elevata dei suoi competitors, sia 
offline (ad es. Club Med) che online (ad es. Expedia), utilizzati come comparables nella 
valutazione. Considerati i costi fissi più contenuti grazie alla struttura snella e flessibile, 
risulta più elevata anche la relativa redditività media;  

• Travelab beneficia di un know how tecnologico incontestabilmente superiore rispetto 
ai suoi competitors (nella fattispecie Expedia e Volagratis). In particolare, il sistema di 
dynamic packaging di Travelab, orientandosi verso la fascia alta del mercato (sia B2B 
che B2C), è stato sviluppato con l’obiettivo di consentire una “customizzabilita” totale 
dell’itinerario, che al momento non appare necessaria per operatori che propongono 
pacchetti cd. “plain vanilla” (ad es. volo + hotel) quali tipicamente quelli 
commercializzati da Expedia, Volagratis, Booking o E-Dreams. Riteniamo tuttavia che 
da questo punto di vista Travelab abbia anticipato la domanda di un mercato che nei 
prossimi anni richiederà sempre più viaggi personalizzati e personalizzabili di fascia alta 
ed a lungo raggio (tipicamente i viaggi di nozze). Domanda di viaggi che i comparables 
non saranno pienamente in grado di soddisfare. Il gap tecnologico di Travelab costituirà 
quindi una forte vantaggio competitivo difficilmente colmabile nel breve periodo; 

• seppur con un fatturato non elevato in senso assoluto (ed anzi notevolmente 
ridimensionato rispetto all’anno successivo al lancio), Caleido Group ha diversificato 
l’offerta di servizi nel segmento dei gifbox, caratterizzato da una elevata marginalità, 
che non vede comparables quotati. 
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I risultati 

 

Caleido Group SpA nasce nel 2014 a seguito del conferimento (efficacia 31 Dicembre 2014) da 
parte di Oltremare TO Srl e Overseas Srl delle linee di business Caleidoscopio, Travelab e 
Dreambox e dei rispettivi marchi. 

Di seguito riportiamo uno schema di sintesi che riporta i principali dati economici 2012-2013 
relativi ad Oltremare TO Srl e ai marchi da essa conferiti in Caleido Group. 

 

Fig. 6 – I risultati 2012 e 2013 di Caleido, Travelab e Dreambox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Caleido Group 

 

Di seguito riportiamo invece l’elaborazione relativa ai dati proforma dei marchi Caleidoscopio, 
Travelab e Dreambox, desumibile dai bilanci storici 2012 e 2013 e dalla relazione semestrale 2014 
di Oltremare TO Srl. I dati sono attinenti al perimetro di attività ante conferimento dei marchi. 
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Fig. 7 – I risultati del 2012 e 2013 e al 30/6/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Elaborazione Integrae SIM su dati Oltremare TO Srl. 

 

Come è lecito aspettarsi, la società presenta un andamento stagionale del fatturato: quasi l’80% 
dei ricavi è generato nel II semestre, con un picco nei mesi di luglio (20%) e agosto (25%) in 
concomitanza con le partenze dei viaggi estivi.  

 

Fig. 8 – La stagionalità del fatturato 

 

              Fonte: Elaborazione Integrae SIM su dati Caleido Group 

 

CONTO ECONOMICO 31/12/2012 31/12/2013 30/06/2013 30/06/2014

Ricavi delle vendite e servizi 3.898 4.501 957 1.710
Altri ricavi 315 534 95 93

Valore della Produzione 4.213 5.035 1.052 1.803

Costi Diretti   (3.407)   (3.949)   (874)   (1.453)

Margine Industriale 806 1.086 178 350
Margine industriale % 19,1% 21,6% 16,9% 19,4%

Costi per servizi   (65)   (75)   (122)   (55)
Altri proventi ed (oneri) diversi di gestione   (15)   (13)   (38)   (9)
Costi Commerciali   (135)   (148)   (39)   (13)

Valore Aggiunto 591 850   (21) 273
Valore aggiunto % 14,0% 16,9% -2,0% 15,1%

Costo del personale   (203)   (217)   (69)   (163)

EBITDA 388 633   (90) 110
EBITDA % 9,2% 12,6% -8,6% 6,1%

Ammortamento imm.ni immateriali 0   (1)   (5)
Ammortamento avviamento 0 0   (1)
Accantonamenti e svalutazioni 0

Reddito Operativo 388 633   (91) 104
RO % 9,2% 12,6% -8,7% 5,8%

Proventi/(oneri) finanziari 0 0 0   (3)
Proventi/(oneri) straordinari 0 0 0 53

Utile ante imposte 388 633   (91) 154
                        Utile ante imposte % 9,2% 12,6% -8,7% 8,5%

Imposte 0   (199) 0 0
Utile/(perdita) d'esercizio 388 434   (91) 154

                         Utile/(Perdita) % 9,2% 8,6% -8,7% 8,5%
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I risultati 2014 

Come dicevamo, la società è stata costituita in data 5/11/2014, a seguito di conferimento di ramo 
d’azienda di Oltremare Tour Operator Srl, socio unico della Società. Tale ramo comprende i 
marchi di prodotto Caleidoscopio, Travelab e Dreambox che, insieme ad altri asset materiali 
(arredi) e immateriali (software) sono stati valutati da perizia asseverata per complessivi € 
1.460.000,00. 

In data 17/12/2014, è stato acquistato altro ramo di attività dalla società Overseas, comprendente 
le autorizzazioni all’esercizio delle attività turistiche. Le procedure amministrative per il rilascio 
delle necessarie volture sono state concluse in data 30/12/2014. Ne è conseguito che fino a tale 
data la Caleido Group è rimasta inattiva da un punto di vista tecnico produttivo, non potendo 
procedere alla materiale prenotazione di servizi e alla conseguente organizzazione e vendita di 
pacchetti turistici. Pertanto, nel progetto di bilancio, non sono individuabili componenti 
reddituali di sorta. 

Al fine di considerare retroattivamente tali operazioni, la società ha predisposto una situazione 
patrimoniale ed economica pro-forma al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013. Le informazioni 
finanziarie sono desunte dai bilanci d’esercizio di Oltremare Tour Operator Srl e di Overseas Srl, 
predisposti in conformità alla normativa vigente integrata e interpretata dai Principi Contabili 
Italiani. 

Il valore della produzione è cresciuto del 68% YoY raggiungendo €8,2 mln (€4,9 mln nel FY13). 
La variazione è principalmente attribuibile alle linee di business Caleidoscopio (€6,4 mln, +55% 
rispetto ai €4,1 mln del FY13) e Travelab (€1,1 mln +92% rispetto a €0,6 mln del FY13). 

L’Ebitda è cresciuto del 54,4% raggiungendo €0,95 mln (€0,6 mln nel FY13); l’Ebitda margin 
scende all’11,6% (12,7% nel FY13) per effetto di una maggiore dinamica dei diretti, cresciuti del 
77% YoY e nonostante il contenimento dei costi indiretti. 

L’Ebit è cresciuto del 46,9% a €0,7 mln (€0,5 mln nel FY13), dopo ammortamenti pari a €0,2 mln, 
rappresentati principalmente dalla quota di ammortamento dell’esercizio dei marchi oggetto di 
conferimento, comprensivo del maggior valore attribuito dall’esperto in perizia, e dalla quota di 
ammortamento calcolata sui costi per la quotazione. 

Il conferimento, con efficacia al 31/12/2014, prevede la valorizzazione tramite perizia dei marchi 
Caleidoscopio, Travelab e Dreambox ad un valore complessivo pari ad € 1,4 mln che, confrontato 
con i valori contabili iscritti nei bilanci delle conferenti, genera un avviamento pari ad € 891k 
che sarà ammortizzato in 10 anni a partire dall’esercizio 2015. 

 

Le stime per il periodo 2014-17F 

Di seguito indichiamo le nostre key assumptions relative ad ogni linea di business: 

• Caleidoscopio. La crescita stimata nel periodo 2015-17F è correlata all’aumento del 
numero di agenzie di viaggio servite, a sua volta legato al rafforzamento della struttura 
commerciale e di vendita (con la sostituzione di due risorse plurimandatarie e 
l’inserimento di tre profili monomandatari), al consolidamento delle relazioni e al 
processo di continua fidelizzazione dei clienti storici, all’ampliamento della 
programmazione di medio-lungo raggio ed all’ inserimento di una nuova destinazione 
(Sud America con specializzazione sull’area geografica della Patagonia). Nel periodo di 
stima prevediamo l’apertura di circa 165 nuove agenzie il cui numero totale a regime 
stimiamo possa essere di 450 circa (285 a fine 2013); 
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• Travelab. Lo sviluppo delle attività è collegato all’allargamento delle linee di prodotto 
offerte (p.e. l’inserimento del noleggio auto tra i servizi offerti all’interno della 
piattaforma), stabilizzazione dei rapporti con le agenzie storiche ed incremento del 
numero di agenzie totali servite grazie, anche, alla maggiore capillarità della rete di 
vendita distribuita sul territorio e all’incremento degli investimenti in comunicazione e 
marketing. Per effetto dell’aumento del numero delle agenzie di viaggio (ADV), 
stimiamo un conseguente incremento del numero di passeggeri che a regime 
dovrebbero raggiungere 7.200 (da 2.300 del 2013); 

• Dreambox. Nel periodo considerato, l’incremento del volume d’affari di questa attività 
è riconducibile allo sviluppo di accordi di partnership/distribuzione con network di 
agenzie di viaggio, all’allargamento del numero di agenzie/punti vendita GDO 
attraverso cui distribuire i cofanetti e all’incremento del numero di referenze in 
portafoglio. In questo caso stimiamo un aumento del numero di ADV servite che a 
regime saranno circa 100 (da 33 del 2013). 

La stima dei costi diretti, include l’acquisto di pacchetti e le commissioni pagate alle agenzie (4% 
del fatturato generato). 

Va da se che gli investimenti, che nel periodo in esame stimiamo di circa €2,5 mln, saranno 
destinati prevalentemente al marketing e all’ampliamento dello staff. 

Di seguito riportiamo il breakdown degli investimenti per il periodo 2015-17F suddivisi per area 
di attività: 

 

Fig. 9 – Il breakdown degli investimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: stime Integrae SIM  

Dati in €/000 2015 2016 2017 Tot. Dati in €/000 2015 2016 2017 Tot. Dati in €/000 2015 2016 2017 Tot.

Acquisizione 2.000 - - 2.000 Acquisizione piattaforma 550 550 Marketing 70 60 60 190

Marketing 40      40  50   130     Marketing 185 185 180 550 Incentivi ADV 50 40 30 120

Staff 30       30   30   90      Incentivi ADV 30 20 20 70 Staff 30 30 30 90

Commerciale 40      40  - 80      Sviluppo nuovo prod. 15 10 5 30 Totale 150 130 120 400

Incentivi ADV 50      30   30   110     Staff 105 30 30 165

Totale 2.160   140  110   2.410   Software 10 8 8 26

Hosting + Server 20 20 25 65

Totale 915    273    268   1.456 

Travelab DreamboxCaleidoscopio
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Crediamo che larga parte degli investimenti sarà destinata ad una acquisizione già nel primo 
semestre 2015, con effetti economici a partire dal secondo semestre. Abbiamo stimato che 
l’esborso complessivo di cassa possa essere di €2 mln circa (oltre evidentemente a carta contro 
carta). 

Abbiamo stimato il capitale circolante in modo più prudenziale rispetto alla dinamica storica, 
applicando un numero maggiore di giorni di incasso da clienti e un numero minori di giorni di 
pagamento ai fornitori. In particolare: 

• i tempi di incasso dei crediti riflettono le politiche commerciali di acquisizione di nuove 
agenzie oltre che l’effetto mix del fatturato che prevede un’incidenza della biglietteria 
(35%), pagata anticipatamente, vs viaggio (65%), il cui saldo avviene in prossimità della 
partenza; 

• i tempi di pagamento riflettono le più stringenti condizioni commerciali applicate dai 
fornitori che prevedono prevalentemente pagamenti anticipati o a breve termine; in via 
residuale il pagamento avviene a 40-60 gg con fidejussioni. 

Di seguito le nostre stime di conto economico, stato patrimoniale, e flusso di cassa per gli esercizi 
20015-17F. 

 

Fig. 10 – Il conto economico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: stime Integrae SIM  

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

Ricavi delle vendite e servizi 4.651,6 7.559,0 8.301,1 9.637,3 10.578,5

Ricavi da intermediazione e accessori 185,4 357,5 350,0 350,0 350,0

Altri ricavi 26,9 254,5 500,0 550,0 600,0

Valore della Produzione 4.863,9 8.171,0 9.151,1 10.537,3 11.528,5

Costi Diretti   (3.759,3)   (6.652,6)   (7.450,6)   (8.579,2)   (9.386,2)

Margine Industriale 1.104,6 1.518,4 2.239,7 2.629,3 2.942,2

Margine industriale % 22,7% 18,6% 24,5% 25,0% 25,5%

Costi per servizi   (160,9)   (224,6)   (400,0)   (443,2)   (503,8)

Costi per godimento beni di terzi   (57,3)   (25,6)   (25,0)   (15,0)   (15,0)

Altri proventi ed (oneri) diversi di gestione   (28,7)   (20,8)   (24,5)   (24,9)   (25,4)

Valore Aggiunto 857,7 1.247,4 1.790,2 2.146,2 2.397,9

Valore aggiunto % 17,6% 15,3% 19,6% 20,4% 20,8%

Costo del personale   (241,6)   (296,5)   (341,2)   (389,9)   (396,1)

EBITDA 616,0 950,9 1.449,1 1.756,3 2.001,8

EBITDA % 12,7% 11,6% 15,8% 16,7% 17,4%

Ammortamento imm.ni immateriali   (120,3)   (224,8)   (250,0)   (275,0)   (300,0)

Ammortamento avviamento   (5,7)   (6,4)   (89,1)   (89,1)   (89,1)

Accantonamenti e svalutazioni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Reddito Operativo 490,0 719,7 1.109,9 1.392,2 1.612,7

RO % 10,1% 8,8% 12,1% 13,2% 14,0%

Proventi/(oneri) finanziari -                       -                       1,3                        9,3                        23,5                     

Proventi/(oneri) straordinari 15,4                     -                       -                       -                       -                       

Utile ante imposte 505 720 1.111 1.401 1.636

                        Utile ante imposte % 10,4% 8,8% 12,1% 13,3% 14,2%

Imposte   (200,9)   (226,0)   (348,9)   (440,1)   (513,8)

Utile/(perdita) d'esercizio 304,6 493,7 762,3 961,4 1.122,4

                         Utile/(Perdita) % 6,3% 6,0% 8,3% 9,1% 9,7%
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Fig. 11 – Lo stato patrimoniale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: stime Integrae SIM  

 

 

 

 

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 0,0 0,0 0,0

Immobilizzazioni immateriali 1.477,1 1.706,8 3.390,2 4.432,4 4.630,0

Immobilizzazioni materiali 15,0 14,0 16,0 16,0 17,0

Partecipazioni

Azioni proprie

Altre immobilizzazioni finanziarie 

Totale Attivo Fisso Netto 1.492,1 1.720,8 3.406,2 4.448,4 4.647,0

Rimanenze

Crediti commerciali 170,6 110,3 120,0 130,0 135,0

Crediti vs controllante/collegate 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Crediti tributari 40,4 42,3 45,0 50,0 50,0

Altri crediti 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Ratei e risconti attivi 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Debiti commerciali (244,8) (412,9) (650,0) (850,0) (1.000,0)

Debiti vs controllante/collegate 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Debiti tributari (35,0) (36,3) (37,0) (48,0) (70,0)

Debiti previdenziali (9,4) 0,0 0,0 0,0 0,0

Altri debiti (271,6) (111,3) (120,0) (130,0) (140,0)

Ratei e risconti passivi (12,7) 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale Capitale Circolante Netto (360,9) (407,9) (642,0) (848,0) (1.025,0)

TFR   (14,2)   (23,4)   (32,0)   (95,1)   (127,3)

Fondo rischi diversi

Totale Fondi   (14,2)   (23,4)   (32,0)   (95,1)   (127,3)

TOTALE CAPITALE INVESTITO NETTO 1.117,1 1.289,4 2.732,2 3.505,3 3.494,7

Finanziato da:

Capitale sociale 1.460,0 1.460,0 1.460,0 1.460,0 1.460,0

Riserve 0,0 0,0 891,2 1.524,2 2.302,6

Riserve pro-forma   (647,5)   (890,3)   (890,3)   (890,3)   (890,3)

Utile (perdita) d'esercizio 304,6 719,7 762,3 961,4 1.122,4

Patrimonio Netto di Terzi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale Patrimonio Netto 1.117,1 1.289,4 2.223,2 3.055,3 3.994,7

Debiti finanziari  b/t -                       500                      550                      -                       

Debiti finanziari  m-l/t -                       -                       -                       -                       

Obbligazioni

(Cassa e disponibilità liquide) -                       -                       100,0-                   500,0-                   

Totale Posizione Finanziaria Netta -                       500,0                   450,0                   500,0-                   

TOTALE PFN E MEZZI PROPRI 1.289,4 2.723,2 3.505,3 3.494,7
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La valutazione 

 

Abbiamo condotto la valutazione di Caleido Group 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” di una società come Caleido Group caratterizzata da 
alcuni particolarità (flussi di cassa, management quality, 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 Caleido Group, ci 
consente di poter allungare l’orizzonte temporale fino al 2018F, anno in cui la redditività dei 
progetti iniziati nel 2014-16F, sarà pienamente visibile. 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. 12 – I dati di input 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

Abbiamo prudenzialmente scontato i flussi di cassa per il Ke, invece che il WACC che, come 
noto, è solitamente più basso del Ke, grazie allo scudo fiscale connesso alla deducibilità degli 
interessi passivi. Abbiamo quindi assunto i parametri della tabella precedente sulla base delle 
seguenti assumptions: 

• il risk free rate è quello medio (12 mesi) lordo dei titoli con scadenza compresa tra 8 
anni e 7 mesi e 12 anni e sei mesi (Fonte: Banca d’Italia Eurosistema – Rendistato 2013 
per i mesi da marzo 2014 a marzo 2015; 

• il market premium è quello calcolato dal Prof. A. Damodaran per l’Italia, pari a 7,85%; 

Principali dati di input

Risk Free 2,31%

Risk Premium 7,85%

Beta Adjusted 0,58                     

Ke 9,36%

g 1,00%

α (specific risk) 2,50%
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• Il beta unlevered utilizzato è pari a 0,58%. Lo stesso è stato determinato sulla base del 
Beta medio relativo allo stesso campione di titoli comparabili usato per la 
determinazione dell’equity value con la metodologia dei multipli. Nel caso specifico, 
data l’assenza di capitale di debito, il coefficiente Beta unlevered corrisponde al 
coefficiente da applicare al capitale proprio. Precisiamo che la scelta del periodo 
temporale (1 anno) e la frequenza delle osservazioni (settimanali) è stata scelta in 
funzione della massimizzazione della significatività della regressione lineare, espressa 
dal parametro R2. Il Beta è stato inoltre corretto in modo da determinare un Beta 
“rinforzato” che consenta di meglio cogliere la maggiore rischiosità di un titolo meno 
liquido rispetto ai suoi comparables sulla base della seguente formula: Beta Adjusted 
= 0,37 * 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); 

 

             Fig. 13 – 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 all’1.0%; 

• Alfa, ovvero rischio specifico aggiuntivo, tipico delle 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) 

 

Ne risulta un Ke del 9,36%. 

           

 

 

 

Company 1-Y 2-Y 3-Y

Kuoni Reisen Holding AG 0,57 0,87 0,93

TUI Travel PLC 1,04 1,32 1,09

Expedia Inc 0,42 1,36 0,73

Amadeus IT Holdings S.A. 0,30 0,28 0,49

Orbitz Worldwide Inc. 0,00 0,43 0,32

Hanatour Service Inc -0,81 0,32 0,12

Corporate Travel Management Ltd 1,76 1,50 0,54

Voyageurs du Monde -0,29 0,31 -0,11

Media 0,37 0,80 0,51
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            Fig. 14 – 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 
€11,4 mln. 

 

Fig. 15 – Sensitivity Analysis (Wacc _ Long Term Growth) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM 

    €/000 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Terminal Fl ow

EBIT 1.110 1.392 1.613 1.774 1.774

Tax rate 31,40% 31,40% 31,40% 31,40% 31,40%

Imposte teoriche (349) (437) (506) (557) (557)

NOPAT 761 955 1.106 1.217 1.217

DA (339) (364) (389) (395) (395)

Δ CCN (234) (206) (177) (180)

Δ Funds (9) (63) (32) (40)

OFCF 180 322 508 602 822

Capex (100) (100) (250) (150) 395

FCF 80 222 258 452 1.217

D/E 18% 13% 0% 0% 0%

Ke 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 9,36%

Wacc 7,64% 8,16% 9,36% 9,36% 9,36%

Discounted FCF 74,0 189,6 197,2 315,9 930,4

Terminal value 11.125

Enterprise Value 11.901

NFP (500)

Equity Value 11.401

11.401 7,86% 8,36% 8,86% 9,36% 9,86% 10,36% 10,86%

2,5% 18390 16609 15111 13833 12730 11770 10926

2,0% 16848 15328 14031 12912 11938 11081 10323

1,5% 15548 14233 13098 12109 11240 10471 9785

g 1,0% 14438 13286 12283 11401 10621 9925 9302

0,5% 13479 12460 11566 10774 10068 9435 8865

0,0% 12641 11733 10929 10213 9571 8992 8468

-0,5% 11904 11088 10361 9709 9122 8590 8106

Ke
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La metodologia dei multipli 

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

Queste le società con i multipli per il periodo 2014-16F (Fonte Infinancials). 

 

            Fig. 16 - I peers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

L’equity value calcolato attraverso la metodologia dei multipli, risulta di €14,1 mln. Allo stesso, 
abbiamo applicato uno sconto del 20%, raggiungendo un valore di €11,2 mln, sostanzialmente in 
linea con quello risultate dalla metodologia dello sconto dei flussi di cassa, DCF (€11,4). 

Il giudizio sulla ragionevolezza dello sconto è stato calcolato con riguardo alla minore liquidità 
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 tra 
il 15% e il del 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 rendenrne 
efficiente la formazione del prezzo (c.d. titoli sottili) (Cfr Landa, Zacchini, Onesti, La valutazione 
della Aziende, Giappichelli 2013, p.531 e ss.gg.). 

Nonostante la ridotta dimensione giustifichi lo sconto applicato, riteniamo che per le ragioni 
esposte (vedi sezione “Il mercato”), Caleido Group possegga alcune caratteristiche che la 
rendono unica nel suo settore che farebbero propendere per l’applicazione di un premio. Tra 
queste ricordiamo: 

• una “media pacchetto” (valore medio della singola prenotazione, solitamente per due 
persone) significativamente più elevata dei suoi competitors, sia offline (ad es. Club 
Med) che online (ad es. Expedia); 

• un edge tecnologico incontestabilmente superiore rispetto ai suoi competitors (nella 
fattispecie Expedia e Volagratis); 

Company

2014F 2015F 2016F 2014F 2015F 2016F 2014F 2015F 2016F

Kuoni Reisen Holding AG 7,75 7,80 6,98 15,97 11,74 9,55 18,12 17,89 15,17

Tui  AG 8,06 7,10 6,40 11,20 9,70 8,63 22,95 17,87 15,18

Jungfraubahn Holding AG 8,10 7,18 7,07 14,20 13,53 13,55 18,93 18,05 18,05

Emei Shan Tourism Co Ltd 23,74 18,99 16,74 36,85 27,06 21,69 46,08 31,41 27,09

Voyageurs du Monde 3,41 3,52 3,27 4,59 4,41 4,08 12,66 13,62 12,43

Thomas Cook Group plc 5,61 4,63 4,24 8,62 7,19 6,33 14,41 12,24 9,81

Media 9,45 8,20 7,45 15,24 12,27 10,64 22,19 18,51 16,29

EV/Ebitda EV/Ebit P/E
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• una maggiore diversificazione rispetto ai comparables (dreambox). 

I vantaggi operativi rispetto ai comparables, uniti ad un minor rischio imprenditoriale (maggiore 
diversificazione) riteniamo siano in grado di condurre ad una stabile maggiore redditività 
rispetto ai comparables. Siamo quindi convinti che lo sconto dovuto alla minore possibile 
liquidità possa gradualmente ridursi.  

Inoltre, precisiamo che le stime dei multipli dei comparables sono disponibili fino al 2016F, 
esercizio in cui i benefici economici associati agli investimenti non saranno ancora pienamente 
visibili.  

Il fair value range di Caleido Group risulta quindi pari alla media tra le due valutazione, ovvero 
€11,3 mln, vale a dire €4,55 per azione. Iniziamo pertanto la copertura del titolo con rating Buy, 
target price di €4,55 e risk medium. 
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might suffer following execution of transactions on the basis of the information and/or recommendations contained 
therein. 
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Risk Total Return  – ETR – for different risk and rating categories 
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