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1999-2015 ’’UNA STORIA DI 16 ANNI DI SUCCESSI’’ 
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
Ricavi Margine di Contribuzione EBITDA

2005: DA ISP A OPERATORE 
DI TLC, COMINCIA 

L’INFRASTRUTTURAZIONE  

EBITDA 2005/2008: +242% 
CAGR 2005/2008: +51% 

 2009: ACQUISIZIONE E 
FUSIONE DI ALPIKOM 

S.p.A. 

2011: INGRESSO SUL MERCATO LARGE 
ACCOUNT TRAMITE I SERVIZI GESTITI  

EBITDA 2011/2015: +37%  
CAGR 2011/2015: +8% 

MERCATO TLC** 2011/2015: -19% 

* Conto Economico consolidato 
** Dati ISTAT: Indici annuali del fatturato dei servizi (base 2010=100) 

Relatore
Note di presentazione
Mi sembra che questo video abbia illustrato molto la nostra realtà in termini qualitativi, questa slide penso che invece rappresenti molto MC-link in termini quantitativi: un track record di crescita continua che ovviamente intendiamo proseguire.Mi soffermo su 3 momenti singolari di questo grafico:- dal 2005 la marginalità sale più velocemente grazie alla realizzazione delle nostre reti proprietarie e per cinque anni e nei 3 anni successivi la crescita media dell’EBITDA è stata del 51%;- nel 2009 un nuovo salto grazie all’acquisizione e fusione di Alpikom, allora operatore di riferimento del Trentino e ancora nel 2013-15, quando la marginalità ricomincia a crescere, grazie al consolidamento dell’offerta dei servizi gestiti che ha sostenuto una crescita dell’EBITDA dall’11 al 15 del 37% a fronte di una discesa del mercato delle TLC di rete fissa del 19%.
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PERCHÉ INVESTIRE IN UNA SOCIETÀ DI TELECOMUNICAZIONI 

TLC 

Relatore
Note di presentazione
Ora il tema  perché investire in una società di telecomunicazione.Dico questo perché certamente saprete che il mercato in cui operiamo è un mercato maturo, potremmo definirlo a dispetto dei fasti della fine degli anni 90, un mercato da “old economy», ma la domanda è: siamo sicuri che sia vero?
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PERCHÉ INVESTIRE IN UNA SOCIETÀ DI TELECOMUNICAZIONI 

TLC 

Relatore
Note di presentazione
Noi siamo convinti del contrario e, perdonatemi il gioco di parole, pensiamo che questa sia una “new old economy”, questa sicurezza ci viene dal nostro posizionamento, dalle nostre strategie ma anche dalle importanti evoluzioni tecnologiche di questo periodo, che pensiamo possano portare ad interessanti opportunità da cogliere.
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PERCHÉ INVESTIRE IN UNA SOCIETÀ DI TELECOMUNICAZIONI 

Focus su Ricavi a Canone 
 

• 86% dei Ricavi 2015 
• +6% CAGR 2011-15 

Breakdown Ricavi (€m) 

26,3 29,1 31,0 32,0 33,5 

2,6 
3,8 4,5 3,4 3,5 2,3 2,1 2,0 1,7 1,8 

2011 2012 2013 2014* 2015*

Servizi a Canone Servizi non a Canone Servizi a Traffico

Ricavi ricorrenti: una risorsa importante 
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PERCHÉ INVESTIRE IN UNA SOCIETÀ DI TELECOMUNICAZIONI 

Relatore
Note di presentazione
L’utilizzo di servizi di telecomunicazione moderni e performanti è un fattore abilitante per il funzionamento di tutte le imprese e di qualsiasi dimensione.Inoltre, a differenza del mercato residenziale, nel mercato business la competizione non è solo sul pricing, i margini sono più alti e sul mercato di fascia alta la durata dei contratti va da 3 a 5 anni.
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PERCHÉ INVESTIRE IN UNA SOCIETÀ DI TELECOMUNICAZIONI 

Servizi TLC 
di eccellenza 

Relatore
Note di presentazione
E’ per questo che MC-link ha scelto di offrire i propri servizi esclusivamente al mondo delle imprese, oggi con particolare attenzione ai segmenti PMI e Corporate.
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PERCHÉ INVESTIRE IN UNA SOCIETÀ DI TELECOMUNICAZIONI 

ACCESSO INTERNET 

TELEFONIA 

TRASMISSIONE DATI 

CLOUD COMPUTING 

Relatore
Note di presentazione
La nostra struttura organizzativa, le nostre infrastrutture con copertura nazionale, il nostro portafoglio servizi: di accesso ad Internet, trasporto dati, telefonia e Cloud…
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PERCHÉ INVESTIRE IN UNA SOCIETÀ DI TELECOMUNICAZIONI 

ACCESSO INTERNET 

TELEFONIA 

TRASMISSIONE DATI 

CLOUD COMPUTING 

Relatore
Note di presentazione
… Ci rendono oggi, in tutto e per tutto, comparabile ai grandi player del settore, con tutti i vantaggi di un’azienda snella e in grado di cogliere più facilmente le opportunità del mercato.



10 

AREE DI BUSINESS 

CLOUD 
COMPUTING 

HOUSING VoIP e TDM 

Infrastruttura di rete Data Center Fonia 

xDSL 
20 Mbps 

FTTCab 
100 Mbps 

FIBRA OTTICA 
10 Gbps  

Servizi Gestiti  
(48% dei ricavi -ARPU 2.000 Euro/mese) 

Commesse gestite a progetto orientate 
alle PMI e ai Large Account 

Servizi Pacchettizzati 
(52% dei ricavi 

ARPU 100 Euro/mese) 
Formule standard di servizi performanti 

per tutte le imprese 

Relatore
Note di presentazione
Per identificare le nostre aree di business partiamo dalle nostre infrastrutture: di rete, di fonia e di data center.Tramite le infrastrutture di rete possiamo erogare servizi di connettività in tutte le tecnologie: dal rame “antico” (fino a 20 Mbit), al rame “moderno” (fino a 100 Mbit) e ovviamente in fibra ottica PtoP fino a 10 Giga; attraverso le nostre centrali telefoniche diamo servizi voce sia in modalità tradizionale e sia con la più moderna modalità VoIP; nei nostri 3 data center possiamo dare servizi di ospitalità fisica di server dei clienti o nella attuale tecnologia Cloud.Oggi il 45% dei nostri ricavi a canone viene dall’area dei servizi gestiti, un’area su cui abbiamo cominciato a lavorare a fine 2010. Si tratta di vere e proprie commesse di durata pluriennale gestite appunto a progetto, sia nella fase di prevendita che di delivery e che godono di un servizio di assistenza H24.Il 55% viene da canoni di formule standard, tipicamente accesso a internet e voce, ovviamente al massimo delle performance oggi possibili e pensate per il mercato di business di fascia bassa.
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PRINCIPALI CLIENTI 

Relatore
Note di presentazione
Questi alcuni dei nostri clienti che da anni danno fiducia alla nostra organizzazione: come vedete spaziamo da compagnie di assicurazione come Itas e Vittoria, ad alberghi di prestigio (Marriot, Starwood ….) fino a catene di vendita di vario genere (MD e LD nel settore della GDO e Conforama e Risparmio Casa nei settori arredamento e casalighi) e imprese di prestigio (Ferrari Spumanti, Ital Scania, Gruppo Acqua Rocchetta)
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LINEE GUIDA STRATEGICHE 

Il Cloud 

Relatore
Note di presentazione
Vediamo ora le nostre linee strategiche.Partiamo dal mondo Cloud. Le aziende, per rimanere competitive, sono chiamate a far evolvere infrastruttura e piattaforme IT e, a tal fine, l’esternalizzazione in cloud assicura qualità, efficienza, aggiornamento tecnologico e riduce drasticamente i rischi legati a legacy ed obsolescenza.Ma per qualsiasi azienda, grande o piccola che sia, portare i server in un data center richiede l’assoluta necessità di una connettività performante e affidabile altrimenti si perdono tutti i vantaggi dell’outsourcing e della flessibilità di uno IaaS.
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LINEE GUIDA STRATEGICHE 

No fibra? No Cloud!!! 

Relatore
Note di presentazione
La fibra ottica in questo senso garantisce connettività senza vincoli, sicura e affidabile, per cui parafrasando una nota pubblicità ci piace dire:“NO FIBRA? NO CLOUD!!!”
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LINEE GUIDA STRATEGICHE 

VPN MPLS 

Cloud  
Infrastruttura 

Produzione 

Cloud  
Disaster Recovery  
(altro Data Center) 

Firewall 
Internet 

Sede 1 
F.O. PtoP  
1 Gbps 

Sede 2 
FTTH 

100 Mbps 

Sede 3 
FTTC 

100/20 Mbps 

Sede 4 
HDSL 

20/20 Mbps 
Sede n… 

Backbone 

Il Cloud di MC-link! 

Relatore
Note di presentazione
E’ per questo che offriamo ai nostri clienti l’opportunità di rilegare le loro sedi direttamente con i nostri Data Center, attraverso la realizzazione di reti private sia in fibra PtoP fino ad un Gigabit/s  che in rame fino a 100 Mbit/s, ovviamente sull’intero territorio nazionale.In questo schema vediamo appunto la rete del cliente tipo che termina in uno dei nostri data center di MI, RM o TN  integrandosi completamente con la loro l’infrastruttura Cloud di produzione.Il tutto, sfruttando il nostro BackBone geografico ad alta capacità e ridondanza, può essere replicato con un’infrastruttura di DR in un altro dei nostri DC.Dietro tutta l’infrastruttura ci sono poi i nostri servizi di sicurezza e naturalmente l’accesso ad Internet.Riteniamo che questa completa integrazione tra i servizi di rete con i servizi Cloud, unita alla nostra capacità di “network integrator” che permette di realizzare VPN in fibra ovunque, siano oggi un caratteristica molto distintiva sul mercato.
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LINEE GUIDA STRATEGICHE 

Sviluppo dei distretti industriali 
e turistici in UltraBroadBand Divide 

Santa Palomba e Pavona 
• 12 clienti 
• 741k di valore complessivo 

dei contratti 

Porto Cervo 
• 7 clienti 
• 500K di valore complessivo 

dei contratti 

Relatore
Note di presentazione
Si parla molto di piani nazionali di Ultrabroadband, premesso che ancora non si è capito cosa accadrà, una cosa è certa: ci sono centinaia di distretti industriali e turistici in aree a fallimento di mercato, dove ci sono aziende che non hanno tempo da perdere e hanno bisogno di connessioni in Fibra Ottica performanti e attualmente non trovano un’offerta che risponda alle loro esigenze.Per questi mercati, MC-link messo a punto un’esclusiva metodologia di approccio tecnico-commerciale, che già sta dando riscontri positivi e su cui puntiamo nel prossimo futuro.Un esempio sono il distretto di Santa Palomba, in provincia di Roma e della Costa Smeralda.
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LINEE GUIDA STRATEGICHE 

CRESCITA PER LINEE ESTERNE 

Presidio  
Commerciale Locale,  

Sinergie di Scala 

 
 
 

Contact 
Center 

 
 
 

Consulenti  
in Ottimizzazione e 
Produttività per PMI 

 
 

Operatore Locale 
Infrastrutturato 

X 

Relatore
Note di presentazione
Attualmente fanno già parte del gruppo MC-link: la BCC che è specializzata in servizi di assistenza telefonica e Simple Solution…Sappiamo che sul mercato ci sono diverse realtà locali con un size compatibile con le nostre dimensioni, che possono rappresentare per noi un’interessante opportunità di crescita per linee esterne in quanto molto spesso hanno un buon presidio commerciale locale, ma non hanno la capacità di servire i clienti più grandi perché non possono offrire loro servizi. Ovviamente un vantaggio più evidente è rappresentato dalle economie di scala che si possono fare.
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FINANCIAL HIGHLIGHTS 

 Conto Economico consolidato 2014 2015 

 RICAVI 37,1 38,8 

 MARGINE DI 
 CONTRIBUZIONE LORDO 22,4 24,7 

     % su ricavi 60,4% 63,7% 
 EBITDA 7,2 8,2 
     % su ricavi 19,5% 21,2% 
 EBIT 2,0 1,7 
     % su ricavi 5,4% 4,5% 
 Utile Ante Imposte 1,13 0,83 

 UTILE NETTO 0,25 0,17 

 Cash Flows * 2014 2015 

 FLUSSO DI CASSA  
 GESTIONE OPERATIVA 6,2 7,9 

 VARIAZIONE CCN (0,6) 0,7 

 FLUSSO DI CASSA  
 GESTIONE REDDITUALE 4,5 6,4 

 INVESTIMENTI (6,7) (5,8) 

 FLUSSO DI CASSA TO EQUITY (0,07) 0,24 

 Stato Patrimoniale consolidato 2014 2015 

 PATRIMONIO NETTO 7,39 7,32 

 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (15,0) (14,8) 

*Cash flow della sola capogruppo MC-link S.p.A. 
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FINANCIAL HIGHLIGHTS 

Società  Mercato  Market 
Cap*  EV/EBITDA*  EV/Sales*  Ricavi  2015  EBITDA EBIT PFN 

(Cassa) 

Tiscali  MTA  163,9  8,62  1,67  202,1   39,1  -1,9  173,1  

Retelit  MTA  103,1  8,33  2,18 42,1 11 -3,7 -11,5 

Go 
Internet  AIM Italia  9,1  7,25  2,84 5,1 2 0,4 5,4 

MC-link  AIM Italia  16,4  3,80  0,80 38,8 8,2 1,7 14,8 

I comparable MC-link di Borsa Italiana 

Relatore
Note di presentazione
Concludo la presentazione con un breve confronto con alcune aziende del settore oggi presenti sui mercati di Borsa Italiana e che possono essere paragonate a MC-link, in tal senso per ovvi motivi non abbiamo preso in considerazione aziende per noi fuori scala come ad esempio TIM.Tiscali, un player storico, presente su tutto il territorio nazionale, più sbilanciato sul mercato residenziale e business di fascia bassa.Retelit, focalizzato da sempre su mercato Wholesale e carrier to carrier si sta avvicinando da un paio di anni al mercato Business corporate.GoInternet operatore Wimax locale orientato al mercato residenziale e business di fascia bassa.Se osserviamo i rapporti EnterpriseValue/EBITDA e EnterpriseValue/Sales notiamo come MC-link ha ampi margini di crescita di valore, ancora di più se si considera che Tiscali e Retelit hanno EBIT negativo e MC-link non solo ha EBIT positivo con un incidenza del 4,5% sulle vendite ma è in utile ininterrottamente dal 2013 a oggi.
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