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Ebitda FY13 superiore alle nostre stime e fatturato in linea. L’Ebitda è cresciuto del 26.6% YoY 
raggiungendo €7,7 mln (+12% la nostra stima), mentre il fatturato è cresciuto del 7% YoY raggiungendo 
€37.5 mln (+26.7% negli ultimi quattro anni). La performance è da leggersi ancora più positiva se 
confrontata con il trend del settore telecomunicazioni che ha visto scendere il fatturato del 9,6% nel 2013 
e del 16,1% del quadriennio 2010-2013. I dati positivi confermano ancora una volta la validità del modello 
di business e delle le linee di indirizzo che l’azienda aveva scelto di perseguire a partire già dal 2010. La 
contenuta crescita dei costi di produzione (+2,1%) che rispetto al biennio 2011-12 avevano visto 
un’importante impennata dovuta all’attuazione del piano industriale, ha permesso un rafforzamento 
dell’Ebitda margin che raggiunge il 20,5% (17,4% nel 2012). L’invarianza degli ammortamenti ha permesso 
all’Ebit di crescere del 129,7% raggiungendo €2,94 mln.  
In miglioramento anche i debiti finanziari netti, che scendono a €12.1 mln da €13.1 mln del FY2012, 
grazie soprattutto alla contrazione dei debiti a breve termine (€3.7 mln contro €5.4 ln del FY12). 
Il modello organizzativo. Il modello organizzativo di MC Link prevede l’erogazione del servizio sulla 
base di una infrastruttura di rete, di data center e servizi fonia, integrati con servizi dati e di accesso ad 
internet. MC Link è in grado di progettare, vendere e supportare il cliente lungo tutte le fasi del processo.  
Caratteristica fondamentale del modello di business riguarda i ricavi, che per il 90% sono ricorrenti e 
consentono un controllo efficiente dei flussi finanziari. 
Upgrade delle stime 2014-15F. I risultati migliori delle nostre stime ci consentono di effettuare un 
upgrade dell’Ebitda del 5% e 6% per il 2014 e 2015 rispettivamente. Le nostre stime tengono conto della 
buona visibilità del fatturato: il 90% dei ricavi è basato su canoni e traffico con caratteristica ricorrente, 
questo elemento è una parte fondamentale del modello di business. I risultati del 2013 confermano il 
trend di crescita iniziato nel 2011 e proseguito nel 2012.  
La valutazione: rating BUY, TP €11.0 (da €8.3), risk medium. Abbiamo condotto la valutazione di MC 
Link sulla base di due metodologie: DCF e multipli. Riteniamo che il mix tra le diverse valutazioni, sia in 
grado di meglio cogliere il “corretto fair value” di una società come MC Link caratterizzata da alcuni 
particolarità (garanzia dei flussi di cassa dovuta alla stabilità dei contratti, management quality, track 
record, azionisti manager, etc.). Per il calcolo del fair value complessivo abbiamo quindi effettuato una 
media aritmetica semplice attribuendo un peso paritetico alle diverse metodologie. 
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Rating BUY BUY

Risk Rating Low Low

Target Price 8,3 11,0             

Market Data (€)

Close Price (€) 6,08           

Share Outstanding (m) 3,24           

Market Cap. (€/m) 19,7

Market Float (%) 35,6

Avg daily Vol. (000s) 115

Past 12 Months Max 9,1 6,60

Performance 3 M 12 M

Absolute 5,6 -16,9

Relative -5,8 -59,0

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

€m €m €m Profit EPS EBITDA EBIT

€m €m x x x

2012 35,03 6,10 1,28 0,46 0,141 5,4 25,6 43,1

2013 37,48 7,72 2,94 0,43 0,134 4,1 10,8 45,5

2014F 40,00 8,32 3,18 0,75 0,232 4,0 10,3 28,1

2015F 45,25 9,80 4,44 1,57 0,484 3,3 7,2 13,5
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           L’attività 

 

 

 

 

 

MC Link opera nel mercato delle comunicazioni elettroniche e, più specificamente, nella fornitura 
di servizi dati, telefonia, accesso ad internet, anche su fibra (su richiesta e previa verifica di 
fattibilità), nonché di servizi di hosting e di housing mediante diversi data center di eccellenza. 

L’attività è principalmente orientata verso la fornitura di servizi ad una clientela business con 
particolare attenzione sulle componenti PMI e Large Account. Parte dei servizi vengono forniti 
anche ai clienti SOHO (Small Office Home Office) ed a consumatori. 

Il business della società si articola principalmente su tre macroaree di servizi che si differenziano 
per l’infrastruttura utilizzata e le modalità di erogazione: 

• Servizi Pacchettizzati. Questi racchiudono principalmente una serie di offerte di 
connettività a banda larga e Fonia e prevedono, inclusi nel prezzo, servizi aggiuntivi quali 
domini, Hosting base e caselle di Posta Elettronica (POP3 e IMAP) personalizzati con il 
dominio del cliente. 

Si tratta, quindi, di una gamma di servizi studiata per soddisfare le esigenze della clientela 
business SOHO e PMI, che non necessita di una particolare personalizzazione e gestione. 
Tali servizi sono fruiti dall'utente, attraverso l'accesso in rame, sia con connettività 
asimmetrica (ADSL, ove la banda in download è più elevata di quella in upload), sia con la 
più pregiata connettività simmetrica (SHDSL), di maggiore interesse per le realtà aziendali 
che hanno un elevato bisogno di trasmettere dati oltre che riceverli (ad esempio per 
effettuare videoconferenze o per fruire di servizi di gestione dei dati in outsourcing, quali 
servizi cloud computing). 

I servizi di connettività sono erogati sia in modalità bitstream che in ULL con il cliente 
completamente svincolato dall’Incumbent ed integralmente gestito dall’Emittente. 

• Servizi Gestiti. I Servizi Gestiti, introdotti da MC Link alla fine del 2010, sono un insieme 
articolato di servizi e soluzioni integrate dati e voce per la clientela Large 
Corporate/Executive, anche multi-sede, offerti in un'unica commessa appositamente 
progettata dal reparto di prevendita sulle specifiche esigenze del cliente. 

La componente di connettività di queste commesse è spesso fornita su fibra ottica o su rame 
con xDSL simmetrico. I contratti sono tipicamente di durata ultrannuale, anche in ragione 
di ripartire nel tempo i costi iniziali del progetto. Si tratta solitamente di reti private virtuali 
multisede (VPN MPLS) con gestione della priorità del traffico (QoS) e della sicurezza 
perimetrale (firewall), spesso integrate con servizi di fonia e datacenter sempre 
verticalizzati. 

• Servizi di Webfarm. I servizi offerti dai Data Center di MC-link sono costruiti per 
rispondere alle esigenze dei diversi segmenti di mercato. Accanto a soluzioni altamente 
personalizzabili (commercializzate con i Servizi Gestiti) sono previsti una serie di servizi 
standard quali: servizi di collocazione, hosting web e di applicazioni, server renting, hosting 
condiviso o dedicato, streaming di contenuti multimediali, posta elettronica, gestione DNS 
e registrazione e mantenimento domini. 

MC Link è uno dei principali attori del mercato italiano attivo nella fornitura di servizi dati, 
telefonia, accesso ad internet (su fibra e cavo in rame), nonché di servizi di hosting e di housing 
mediante diversi data center di eccellenza. L’offerta è prevalentemente rivolta alla fornitura di 
servizi ad una clientela business, con particolare riguardo alle PMI ed ai Large Account. 
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Accanto a queste soluzioni “fisiche”, MC-link offre soluzioni basate sull'impiego di 
un’infrastruttura “virtuale”, la quale permette ad esempio di allestire numerosi server 
virtuali su ogni server fisico al fine di ottimizzare l'utilizzo dello spazio e della potenza degli 
stessi e di allestire anche servizi di Private Cloud . 

 

Fig. 1 – Le aree di business  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mc Link 

 

Il modello organizzativo 

Il modello organizzativo di MC Link prevede l’erogazione del servizio sulla base di una infrastruttura 
di rete, di data center e servizi fonia, integrati con servizi dati e di accesso ad internet. MC Link è in 
grado di progettare, vendere e supportare il cliente lungo tutte le fase del processo.  Caratteristica 
fondamentale del modello di business riguarda i ricavi, che per il 90% sono ricorrenti e consentono 
un controllo efficiente dei flussi finanziari. Le principali fasi del processo organizzativo sono così 
sintetizzabili: 

• Progettazione. Sulle infrastrutture a disposizione viene progettata la gamma di servizi 
offerti, attraverso la costante collaborazione dei reparti di Progettazione (Network e 
Sistemi), in collaborazione con i reparti Marketing e Sistemi Informativi. I reparti 
Progettazione Network e Sistemi presidiano l’aggiornamento tecnologico e provvedono alla 
progettazione e realizzazione della “rete” di erogazione di tutti i servizi (Networking, VPN, 
Housing, Hosting, Fonia, ecc.), nonché al coordinamento dell’implementazione dei servizi 
da commercializzare. 

In particolare, i reparti di progettazione, attraverso una continua cooperazione con i reparti 
Marketing, individuano apparati e nuove soluzioni che sfruttino al meglio le infrastrutture. 
In fase implementativa, il reparto Sistemi Informativi presidia la realizzazione dei processi 
inerenti l’inserimento dei contratti nel sistema informativo dell’emittente e la relativa 
gestione amministrativa; 

• la rete distributiva, che provvede al primo contatto con il potenziale cliente sia attraverso 
canali di vendita diretta che indiretta. Nelle vendite dirette l’attività è svolta attraverso una 
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rete commerciale, costituita da “pre-sale”, project manager e account, orientata a progettare 
e fornire direttamente soluzioni di fascia alta al mercato Executive. Il canale delle vendite 
indirette, contribuisce ai nuovi ordinativi per circa i 2/3 del totale delle vendite ed è 
costituito da una rete di oltre 900 partner che presidia l’intero territorio nazionale. Tale rete 
di vendita è sviluppata e supportata da 9 area manager e dal reparto coordinamento partner. 

Il profilo dei Partner MC-link è costituito da System Integrators e professionisti attivi 
nell’ICT di varie dimensioni, dai piccoli reseller specializzati in prodotti e soluzioni IT alle 
più grandi società specializzate nella fornitura di soluzioni e progetti “business critical”. 

L'elevata competenza dei Partners è garantita dalla formazione continua fornita da MC-
link, con workshop commerciali e tecnici per approfondire le tematiche più interessanti e 
richieste del settore (sicurezza, VoIP, VPN, ecc.).  

Entrambe le reti (diretta ed indiretta), vengono supportate nella fase di pre-vendita da un 
reparto di pre-sales che cura il progetto nel suo insieme e dal reparto infrastrutture in fibra 
ottica che effettua lo studio di fattibilità per la realizzazione del local loop tra le sedi dei 
clienti ed il POP MC Link più vicino.  

Last but not least, il terzo canale commerciale, sempre più in evoluzione, è costituito dalla 
stessa rete internet. Infatti, le offerte commerciali di MC Link possono essere acquistate 
anche direttamente on-line. Per alcune soluzioni e servizi, il cliente può effettuare la 
richiesta di acquisto on-line fino al perfezionamento del contratto, anche con pagamento 
su connessione sicura a mezzo carta di credito. 

• Il supporto post-vendita al cliente è fornito sia tramite una struttura di Help Desk tecnico 
in grado di fornire assistenza telefonica di primo o secondo livello e la gestione delle 
segnalazioni di anomalie ai fornitori, sia da personale tecnico qualificato. 

 

Fig. 2 – Il processo industriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mc Link 

 

Il 90% dei ricavi di MC-link è basato su canoni e traffico con caratteristica ricorrente, questo 
elemento è una parte fondamentale del modello di business, in quanto, una volta superata la fase 
di start up (MC-link ha completato questo percorso nel 2003-04), consente di poter contare su un 



     

 

 
 
 

5 MC LINK – 17 Aprile 2014 -  pag. 5 

controllo efficiente dei flussi finanziari in ingresso e di gestire facilmente i cambi di tecnologia 
delle infrastrutture (MC-link ha già vissuto 3 passaggi). 

Dosare nel tempo il passaggio dall’utilizzo di servizi offerti da terzi alla costruzione di 
infrastrutture proprietarie è stato fondamentale per non incorrere nell’errore di tante start-up di 
TLC della fine degli anni ’90 sulle quali ancora oggi gravano pesanti immobilizzazioni che non 
hanno riscontro nei risultati economici. MC-link ha gestito questa transizione con attenzione: 
prima utilizzando servizi di terzi per sviluppare la customer base e, successivamente, investendo 
nelle infrastrutture necessarie per erogare i servizi alla clientela già acquisita ottenendo maggiore 
marginalità, qualità e controllo della rete. 

La natura dei contratti a canone prevede un’attribuzione del fatturato per competenza temporale: 
ad esempio un contratto da 1.200 Euro l’anno attivato il 1° gennaio produrrà ricavi, sia per 
l’esercizio in cui viene attivato sia per gli esercizi successivi, pari a 1.200 Euro; diversamente, un 
contratto di medesimo importo attivato il 31 dicembre, produrrà ricavi di competenza per 
l’esercizio in corso pari a 3,28 Euro (1/365 di 1.200 Euro) e 1.200 euro per gli esercizi successivi. 

Questo significa che i contratti attivati in un anno per un valore annuale di 1 ml. di Euro, se attivati 
in modo regolare durante i 12 mesi, svilupperanno ricavi per € 0,5 mln nel primo esercizio e € 1 
mln in quelli successivi. Questo modello, illustrato graficamente di seguito, applicato allo sviluppo 
commerciale di un servizio genera, negli anni, un andamento a “trapezio” sui ricavi: in pratica a 
fronte di un andamento regolare dell’attivato in tre anni, il terzo anno genererà ricavi per 2,5 volte 
l’attivato del 3° anno. 

 

Fig. 3 – Il Trapezio dei ricavi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mc Link 

 

Le divisioni wholesale dei grandi player del settore consentono, ad ISP e operatori minori, di 
acquistare servizi all’ingrosso per erogare alla propria clientela numerosi servizi: dagli accessi a 
larga banda fino ai servizi di telefonia e di datacenter. 

Ricorrere ad un modello completamente BUY limita enormemente la marginalità (OPEX alti) 
nonché la tipologia e la qualità dei servizi erogati in quanto fortemente dipendenti dalle scelte del 
fornitore. In maniera diametralmente opposta chi utilizza un modello completamente MAKE 
(CAPEX importanti), può contare su marginalità maggiori e controllare al meglio la qualità e la 
tipologia dei servizi erogati alla propria clientela. 

Le infrastrutture di cui MC-link si è dotata rappresentano oggi il sapiente dosaggio delle scelte 
effettuate nel tempo tra le due opzioni di MAKE or BUY: l’azienda ha pianificato un percorso di 
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transizione ed evoluzione nel tempo servendo inizialmente la clientela tramite il “modello BUY” 
attendendo il raggiungimento della massa critica che giustificasse l’investimento in infrastrutture 
per passare al “modello MAKE”. 

Questa gradualità ha inoltre consentito di effettuare investimenti su tecnologie più performanti 
di quelle già installate dai concorrenti e con costi di immobilizzazione molto inferiori (ad esempio 
Metroethernet vs SDH). 

MC-link ha costruito il suo successo grazie anche al valore aggiunto delle ottime relazioni con i 
vendor di apparati e con gli operatori di riferimento, che hanno permesso di trovare soluzioni 
vantaggiose molto spesso non replicabili dai competitor. 

Il costo di costruzione, agli attuali valori di mercato, delle infrastrutture in dote ad MC-link è di 
oltre 20 mln (esclusi i costi di Ricerca); la realizzazione di queste infrastrutture se effettuata in 
un’unica soluzione al Tempo Zero avrebbe assorbito almeno il doppio delle risorse finanziarie 
impiegate dosando nel tempo gli investimenti. 
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 I risultati e le stime 

 

 

 

 

 

 

I risultati del 2013 

Il valore della produzione cresce del 7,0%, mentre il margine di contribuzione lordo aumenta del 
10,4% grazie ad un contenimento dei costi di produzione. Anche i costi di struttura crescono in 
misura meno che proporzionale rispetto al valore della produzione.  

Grazie soprattutto agli investimenti effettuati a partire dal 2010 e fino a metà del 2012, la società 
ha avviato la linea di business dei servizi gestiti la quale, come previsto dai piani industriali, 
prevedeva un rafforzamento della struttura che inizialmente avrebbe appesantito il conto 
economico ed in particolare il margine operativo lordo.  

Come atteso, la crescita dei volumi legati alla nuova linea di business è in grado di sostenere a 
regime i maggiori costi oltre a garantire, nel medio periodo, un costante miglioramento del 
margine operativo lordo. 

Il risultato di questa dinamica si registra in una crescita del margine operativo lordo del 26,6% 
con un’incidenza sui ricavi che passa dal 17,4% al 20,6%. 

La costanza nel volume della quota di ammortamenti, frutto dell’aver anticipato negli esercizi 
precedenti gli ingenti investimenti in infrastruttura di rete e di datacenter necessari a sostenere 
lo sviluppo di business del medio, si esprime in una forte crescita dell’Ebit, più che raddoppiato 
rispetto al 2012. 

L’attivo dello stato patrimoniale ha evidenziato un andamento allineato all’andamento di business 
con una crescita delle attività correnti in linea con il fatturato, mentre i crediti verso clienti 
crescono in misura analoga alla crescita dei ricavi. L’incremento delle rimanenze è dovuto allo 
stato di avanzamento delle commesse di infrastrutturazione in fibra ottica del territorio trentino. 

L’incremento delle immobilizzazioni materiali è dovuto agli investimenti necessari 
all’acquisizione di nuovi clienti ed al rinnovo ed ampliamento tecnologico delle infrastrutture di 
rete e di datacenter mentre quello delle immobilizzazioni immateriali, che per la maggior parte 
sono costituite dai lavori per l’allestimento dell’infrastruttura di rete nazionale e dall’acquisto in 
modalità IRU delle tubazioni e della rete in fibra ottica, è dovuto all’ampliamento della rete ottica 
mediante l’acquisto di diritti d’uso pluriennali per oltre 50km di fibre ottiche nelle città di Roma, 
Milano, Padova e Bologna. 

 

 

 

 

 

 

Il modello di business di MC Link è in grado di esprimere un Ebitda margin di circa il 20% a regime 
(17.4% nel FY12). Redditività che riteniamo sostenibile nel lungo periodo grazie agli investimenti 
in infrastruttura core effettuati. Nei primi 5 mesi del 2013 la performance positiva di MC-link 
appare ancora più chiara: la crescita del valore annuale dei canoni attivi è stata di €1,5 mln che ha 
portato il valore complessivo dei contratti a canone a €32 mln, il 12 % in più rispetto a maggio 2012. 
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Fig. 4 – Il Conto Economico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bilancio 2013 MC Link e stime Integrae SIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conto Economico (Dati in € mln) 2012 2013 2014 2015 

Ricavi da Canoni 29,09 31,03 33,00 37,55

Ricavi da Traffico 2,12 1,98 2,00 2,20

Altri Ricavi 3,82 4,47 5,00 5,50

Totale Ricavi 35,03 37,48 40,00 45,25

Costi di Produzione -14,22 -14,52 -15,67 -17,83

Costi di Struttura -14,72 -15,23 -16,01 -17,62

Totale Costi -28,94 -29,76 -31,68 -35,45

EBITDA 6,10 7,72 8,32 9,80

EBITDA Margin 17,4% 20,6% 20,8% 21,7%

Ammortamenti -4,81 -4,78 -5,14 -5,37

EBIT 1,28 2,94 3,18 4,44

EBIT Margin 3,67% 7,84% 7,95% 9,80%

Svalutazioni/Accantonamenti -0,15 -0,79 -0,60 -0,60

Proventi (+) ed Oneri (-) Finanziari 0,27 -0,82 -0,70 -0,70

Proventi (+) ed Oneri (-) Straordinari -0,24 -0,09 0,00 0,00

Risultato Ante Imposte 1,16 1,24 1,88 3,14

Imposte -0,70 -0,81 -1,13 -1,57

Risultato Netto 0,46 0,43 0,75 1,57
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Fig. 5 – Lo stato patrimoniale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bilancio 2013 MC Link e stime Integrae SIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato Patrimoniale (Dati in € mln) 2012 2013 2014 2015

Immobilizz. Immateriali e Materiali 16,5 18,3 16,9 16,5

Immobilizz. Finanziarie 0,9 2,1 1,3 1,0

Totale Attivo Fisso 17,4 20,4 18,2 17,5

Crediti v/clienti 18,2 18,1 17,3 18,3

Altri Crediti (imposte anticipate, ecc..) 3,4 5,2 3,4 4,2

Altri Crediti (ratei e risconti, ecc) 2,6 1,0 2,3 2,5

Debiti v/fornitori 12,4 11,1 10,2 10,5

Altri Debiti 10,3 13,1 10,6 11,9

Capitale Circolante Commerciale 1,5 0,0 2,1 2,6

Altri (fondi, ecc..) -1,3 -0,8 -1,0 -1,1

CAPITALE INVESTITO NETTO 17,6 19,6 19,3 19,0

Capitale Sociale 2,5 2,8 2,8 2,8

Riserve 1,4 4,2 4,2 4,2

Utile d'esercizio 0,5 0,4 0,5 1,1

Patrimonio Netto 4,5 7,5 7,5 8,1

Debiti di natura Finanziaria (breve) -5,3 -3,8 -4,5 -3,5

Debiti di natura Finanziaria (m/l) -8,9 -9,9 -9,7 -9,7

Immobilizz. Finanziarie a Garanzia 0,8 0,8 0,5 0,4

Disponibilità Liquide 0,3 0,7 3,2 3,1

Posizione Finanziaria Netta -13,1 -12,1 -11,7 -10,9

COPERTURE 17,6 19,6 19,3 19,0
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Fig. 6 – Il cash flow model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Bilancio 2013 MC Link e stime Integrae SIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash Flow (Dati in € mln) 2012 2013 2014 2015

PFN Inizio periodo -11,4 -13,1 -12,1 -11,7

Utile Netto 0,5 0,4 0,8 1,6

Ammortamenti 4,9 4,8 5,1 5,4

Oneri Finanziari 0,7 0,8 0,8 0,7

Flusso di Cassa della Gestione Operativa 6,1 6,0 6,7 7,7

Delta CCN -0,1 -1,2 -0,1 -0,4

Flusso di Cassa Operativo 6,0 4,8 6,6 7,3

Investimenti/Disinvestimenti -6,1 -7,0 -5,2 -4,8

TFR e Accantonamenti 0,3 0,3 0,3 0,3

Oneri Finanziari -0,7 -0,8 -0,8 -0,7

Versamenti/rimborsi di capitale 0,3 2,6 0,0 0,0

Delta Debiti 1,5 0,5 0,5 -0,7

Altro -3,0 0,7 -1,1 -0,5

Free Cash Flow -1,7 1,1 0,3 0,8

PFN Fine periodo -13,1 -12,1 -11,7 -10,9
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            La valutazione 

 

 

 

 

Abbiamo condotto la valutazione di MC Link sulla base di due metodologie: DCF e multipli.  

Riteniamo che il mix tra le diverse valutazioni, sia in grado di meglio cogliere il “corretto fair value” 
di una società come MC Link caratterizzata da alcune particolarità (garanzia dei flussi di cassa 
dovuta alla stabilità dei contratti, management quality, track record, 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 MC Link, ci consente di poter 
allungare l’orizzonte temporale fino al 2018F (considerato che il 90% circa dei ricavi è ricorrente).  

 

Fig. 7 – I dati di input 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

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

• a regime MC Link avrà un rapporto D/E pari a 1.86x 

• il risk free rate è quello medio del BTP decennali 

• il market premium è quello calcolato dal prof. A. Damodaran 
(http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/) 

L’upgrade delle stime, unito alla crescita dei multipli dei peers, ci consentono di calcolare l’equity 
value di MC Link in €11.0 (da €8.3) per azione, sulla base di due metodologie: DCF e multipli.  La 
media aritmetica delle stesse, riteniamo sia in grado di meglio cogliere il corretto fair value di MC 
Link, caratterizzata da alcune particolarità (garanzia dei flussi di cassa dovuta alla stabilità dei 
contratti, management quality, track record, azionisti manager, etc.). 

Wacc

Equity target % 35,0%

Debt target % 65,0%

D/E 1,86    

Teorical tax rate 31,4%

Cost of debt 6,0%

Ke 18,4%

Risk free rate 3,0%

Market premium 8,4%

Beta unlevered 0,77    

Beta relevered 1,75     

Alfa (specific risk) 0,65%

g 2,0%

Wacc 9,12%
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• i beta sono stati calcolati prendendo come riferimento quelli dei diversi comparables 
opportunamente levereggiati; 

• il supplemento di rischio (specific risk), è calcolato come media dello spread tra BTP e 
Bund per rendimenti di titoli decennali; 

• il tasso di crescita “g” utilizzato per il calcolo del Terminal Value è conservativamente 
posto uguale al 2.0%. 

• Ne risulta in WACC del 9,12%. 

 

             Fig. 8 – Il modello DCF 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

Con i dati di cui sopra e prendendo come riferimento le nostre stime, ne risultata un equity value 
di €32,4 mln, vale a dire €10 per azione. 

 

Fig. 9 – i dati di output 

 

 

 

 

 

                 Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

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

 

 

 

 

 

Cash Flow 2014 2015 2016 2017 2018

EBIT 3,18    4,44   4,66  4,89   5,13    

Operating Taxes  (1,00)  (1,39)  (1,46)  (1,54)  (1,61)

NOPLAT 2,18    3,04   3,19   3,35    3,52     

ammortamenti 5,14     5,37    5,58   5,81     6,04   

Δ nwc  (0,14)  (1,21)  (0,08)  (0,40)  (0,50)

Δ fondi 0,26 0,28 0,29 0,30 0,30

Disinvest./(Investim.)  (6,09)  (5,11)  (5,22)  (4,80)  (5,00)

FCFO 1,36 2,37 3,77 4,26 4,36

Output Data € mln

Sum of discounted cash flow 12,0

Terminal value 32,6

Enterprise value 44,6

Financial debt  (12,1)

Equity value 32,4
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             Fig. 10 – Sensitivity analysis (WACC e LTG) 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

 

Il modello dei multipli 

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

Queste le società con i multipli per il periodo 2013-14F (Fonte Infinancials): 

 

Fig. 11 – I multipli dei peers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: elaborazione Integrae SIM su dati Infinancials 

 

Le stime dei peers si fermano al 2015F, esercizio in cui MC Link riteniamo non avrà ancora espresso 
completamente il proprio potenziale. 

L’equity value di MC Link calcolato con la metodologia relativa dei multipli risulta pari a €38,5 
mln, vale a dire €11,9 per azione. 

 

1001,98% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50%

5,89% 15,1      16,7     18,7   21,1     24,3  28,6   34,7  

6,39% 13,6     14,9    16,4  18,4   20,8  23,9   28,2  

6,89% 12,2     13,3     14,6  16,2    18,1    20,4   23,5   

WACC 9,12% 8,1       8,7      9,3    10,0  10,8   11,8    12,9   

7,89% 10,1      10,9    11,8   12,8    14,1    15,6    17,4   

8,39% 9,2      9,9      10,7   11,6    12,6   13,8    15,3   

8,89% 8,5      9,1       9,7    10,5    11,4    12,4    13,6   

G

Società

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Windstream Holdings Inc 2,3 2,4 6,1 6,2 15,0 14,8 23,1 21,6

Telefonica Czech Republic a.s. 2,0 2,1 5,4 5,5 13,7 13,3 17,6 16,6

Internet Initiative Japan Inc. 1,7 1,6 12,1 10,9 29,8 25,8 21,6 18,9

SK Broadband Co Ltd 0,9 0,9 4,3 4,0 26,4 18,0 22,6 12,3

Nifty Corp.

Bredband2 i Skandinavien AB 1,0 0,9 8,7 6,1 13,4 8,6 17,7 11,1

Axia Netmedia Corp 1,5 5,2 13,2 12,4

Tele2 Ab 1,5 1,4 7,1 6,5 14,9 13,4 20,2 17,0

iiNet Ltd 1,3 1,2 6,3 6,1 10,3 9,7 14,8 13,3

LET'S GOWEX SA 6,3 4,6 21,7 15,8 29,1 20,7 38,8 27,8

Telefonica S.A. 1,9 1,9 5,8 5,8 12,1 11,6 13,0 12,2

Telecom Corp. of New Zealand Ltd. 1,5 1,5 5,7 5,6 11,2 10,3 14,3 13,5

Media 2,0 1,8 8,0 7,2 17,2 14,6 19,6 16,4

EV/Sales EV/Ebitda EV/Ebit P/E



     

 

 
 
 

14 MC LINK – 17 Aprile 2014 -  pag. 14 

Il fair value complessivo 

Per il calcolo del fair value complessivo abbiamo quindi effettuato una media aritmetica semplice 
attribuendo un peso paritetico alle diverse metodologie. 

 

Fig. 12 – Il calcolo del fair value per azione 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

Pertanto incrementiamo il nostro target price a €11 per azione (da €8.3), rischio medio invariato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DCF 10,0

Multipli 11,9

Media 11,0

Equity Value Medio per azione
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shares and/or sectors, and the traditional financial methods (RIM, DCF, DDM, EVA etc). For financial securities (banks 
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