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L’operazione TEMIS consente ad Expert System di diventare leader mondiale nel cognitive 
computing. Secondo le nostre stime la creazione di valore è pari a €31,1 mln. Il 27 maggio è stato 
sottoscritto un impegno vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale della società Temis, con sede 
in Francia, forte presenza in Germania e USA. Con questa operazione, Expert System potrà vantare un 
posizionamento su tutti i principali mercati occidentali: Stati Uniti, Gran Bretagna Italia, Francia, 
Germania, Spagna, Canada e Svizzera.  
Il mercato di riferimento: Una delle principali evoluzioni che sta attraversando il settore IT per quanto 
concerne il trattamento delle informazioni riguarda i cosiddetti Big Data, ovvero tutte quelle 
informazioni non strutturate caratterizzate dalle “tre V”; Volume, Velocity, Variety. Per passare da una 
serie di dati grezzi e scarsamente utilizzabili a dati strutturati, è fondamentale implementare nuove ed 
efficienti applicazioni. L’analisi semantica si prospetta la soluzione migliore per tutta la componente di 
informazioni non strutturate, che rappresentano l’80% di quelle disponibili. Le imprese del settore hanno 
una dimensione contenuta che non consente loro di crescere attraverso investimenti in acquisizioni. 
Riteniamo che Expert System possa svolgere il ruolo di aggregatore in un settore in forte crescita. 
I risultati 2014. Nel corso del 2014 e nei primi mesi del 2015 Expert System, ha concentrato gli sforzi sul 
piano commerciale per l’ulteriore sviluppo e presidio del mercato domestico e la costruzione di una rete 
di partner internazionali. Nel 2014 Expert System ha redatto per la prima volta il bilancio consolidato e 
redatto un pro-forma di confronto con il FY13 (non soggetto a revisione). Il 2014 è risultato fortemente in 
crescita rispetto al FY13, anche se risente – in alcune componenti – dello sforzo commerciale, in 
particolare sui mercati esteri. Il valore della produzione è cresciuto del 28% YoY a €17,2 mln, mentre 
l’Ebitda è cresciuto del 91% YoY a €2,3 mln. L’Ebit risulta pari a €0,6 mln (€0,1 mln al FY13).  
La valutazione: rating Buy, Target Price €3,9 (da 2,22), risk medium. L’operazione di acquisizione 
di Temis e la successiva completa integrazione, consentono una forte crescita dei risultati di Expert 
System. Per effetto delle nuove stime, l’equity value di Expert System, stimato sulla base di due 
metodologie (DCF e multipli), risulta di €3,9 per azione (da 2,22 per azione). 

Year Sales EBITDA EBIT Net Profit  Eps EV/Ebitda EV/Ebit P/E

€k €k €k €k € x x x

2014 13.054 2.339 609 89 0,028 18,4 70,7 80,0

2015 F 24.150 4.266 762 525 0,035 10,1 56,6 64,0

2016 F 28.981 6.078 1.153 840 0,053 7,1 37,4 42,3

2017 F 34.777 8.172 2.330 1.764 0,106 5,3 18,5 20,9
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I risultati del 2014 
 

Nel corso del 2014 e nei primi mesi del 2015 Expert System, ha concentrato gli sforzi sul piano 
commerciale per l’ulteriore sviluppo e presidio del mercato domestico e la costruzione di una 
rete di partner internazionali, system integrator o vendor, per  la diffusione dei prodotti della 
linea Cogito sui mercati americano ed europei, caratterizzati dalla presenza di realtà private e 
governative di grandi dimensioni, potenzialmente molto interessate all’uso di strumenti evoluti 
per la gestione dei big data, le attività di ricerca e text analytics semantico.  

La presenza di Expert System sui mercati occidentali è stata rafforzata con l’avvio di Expert 
System Cogito Ltd in UK, il potenziamento della branch statunitense, anche con l’apertura di un 
nuovo ufficio a Palo Alto (CA), e l’acquisizione delle divisioni ICM e iLab di ISOCO in Spagna 
che ha permesso l’ingresso diretto sul mercato spagnolo e potrà essere una piattaforma per 
l’accesso anche nei paesi sudamericani.  

Infine, con l’iniziativa in JV relativa a CY4Gate, volta ai mercati esteri, e con l’accordo vincolante 
del 27 maggio per l’acquisizione di TEMIS. Nell’arco di un anno circa, il management ha dato 
vita ad un polo leader a livello mondiale per la tecnologia semantica per il cognitive computing. 

Nel 2014 Expert System ha redatto per la prima volta il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, 
qui confrontato con un bilancio pro-forma consolidato (non soggetto a revisione) per il FY13. Il 
perimetro di consolidamento include, oltre Expert System SpA, Expert System USA Inc. (100%) 
e Expert System Cogito Ltd (100%).  

Il valore della produzione è cresciuto del 28% YoY raggiungendo €17,2 mln, con ricavi delle 
vendite e prestazioni pari a €11,9 mln. La quota di ricavi domestici è stata di €9,3 mln mentre la 
quota di ricavi derivanti da vendite estere è stata di €2,6 mln. L’Ebitda è cresciuto in modo più 
che proporzionale (+91%) rispetto al fatturato, raggiungendo €2,3 mln, (Ebitda margin del 
13,6%), mentre l’Ebit è stato pari a €0,6 mln (era €0,1 mln nel FY13). L’utile netto è positivo del 
€0,1 mln (era negativo per €0,6 mln nel FY13). I buoni risultati del FY14 non incorporano ancora 
appieno i ricavi conseguenti alle sforzo commerciale di internazionalizzazione del gruppo, ma 
in maggior parte i costi. 

I risultati consolidati risultano inferiori rispetto a quelli relativi alla sola capogruppo Expert 
System SpA in termini di marginalità prodotta, per via dei maggiori costi ed investimenti facenti 
capo alle due partecipate estere, i cui benefici, in termini economico-finanziari, saranno riflessi 
nel corso degli esercizi futuri. La Posizione Finanziaria Netta è attiva e pari a Euro 1,3 milioni.  

Per quanto riguarda i risultati della capogruppo, il valore della produzione è cresciuto del 23,1% 
YoY a €16,1 mln. I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono cresciuti del 3,2% raggiungendo 
€10,9 mln. L’Ebitda è invece cresciuto del 60,5% YoY a €3,2 mln, con un Ebitda margin che 
raggiunge il 20,0% (15,3% nel FY13). 
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L’acquisizione di Temis 
 

Il 27 maggio è stato sottoscritto un impegno vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale 
della società Temis, con sede in Francia e con una forte presenza anche in Germania e Stati Uniti 
d’America. Temis si avvale della tecnologia proprietaria Luxid® per il text analytics e vanta una 
consolidata presenza nei settori Media e Publishing, Healthcare e Intelligence. Attraverso 
l’acquisizione, combinando tecnologie all’avanguardia e rafforzando la focalizzazione sullo 
sviluppo di soluzioni intelligenti al servizio del business, Expert System è in grado di rafforzare 
ulteriormente il proprio posizionamento nel settore, puntando alla leadership mondiale nel 
cognitive computing. 

L’acquisizione di Temis si inserisce nella strategia di crescita e internazionalizzazione di Expert 
System, comunicata in sede di IPO. L’operazione unisce due realtà con business fortemente 
complementari, in grado di raggiungere insieme la leadership di mercato nel cognitive 
computing e affiancare aziende e amministrazioni pubbliche nell’analisi, correlazione, 
valorizzazione del patrimonio di conoscenze a disposizione, con particolare riferimento alle 
informazioni non strutturate.  

 

I risultati 2014 di Temis 

Temis è stata fondata nel 2000. Essa si avvale della tecnologia proprietaria Luxid®. Tra i propri 
clienti annovera importanti multinazionali tra cui BASF, BNP Paribas, Volkswagen, Bayer 
Schering Pharma, Novartis, Sanofi, Agence France Press, Thomson Reuters, The McGraw-Hill 
Companies, Editions Lefebvre-Sarrut, Elsevier, EMC, Bloomberg BNA, e organizzazioni 
internazionali come l’OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), 
l’agenzia governativa francese Invest in France Agency, e primarie istituzioni tra cui l’US 
Department of Agriculture. 

I dati 2014 preliminari di Temis (pro-forma e ITA Gaap) indicano ricavi pari a circa €8,2 mln (€7,1 
mln nel 2013), Ebitda pari a €1,5 mln (stimiamo €0,4 mln nel 2013) e Posizione Finanziaria Netta 
di €1,0 mln. Con questa transazione, la squadra manageriale di Temis sarà integrata nel gruppo 
Expert System e diventerà azionista di Expert System. 

 

I razionali dell’operazione 

Con questa operazione, Expert System potrà vantare un posizionamento su tutti i principali 
mercati occidentali: Stati Uniti, Gran Bretagna Italia, Francia, Germania, Spagna, Canada e 
Svizzera. 
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Fig. 1 – Global positioning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Expert System e Integrae SIM 

 

A seguito dell’operazione di acquisizione, nasce un leader mondiale con focus sullo sviluppo di 
tecnologie semantiche, basate su algoritmi di intelligenza artificiale, con un valore della 
produzione complessivo che supererà ampiamente i €24 mln, portando sostanzialmente a 
raddoppiare la dimensione di Expert System rispetto al momento della quotazione, avvenuta 15 
mesi fa. 

 

Fig. 2 – La strategia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Expert System e Integrae SIM 

DIVENTARE IL LEADER MONDIALE NELLA TECNOLOGIA SEMANTICA APPLICATA AI BIG DATA

RAGGIUNGERE UNA MASSA CRITICA RILEVANTE NEL SETTORE

C CRESCITA PER LINEE ESTERNE
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Expert System e Temis vantano un’offerta complementare che consente una integrazione e un 
rapido ampliamento dell’offerta del commerciale, con una sovrapposizione dei prodotti molto 
limitata. 

Riteniamo che i vantaggi competitivi di prodotto e di processo che il gruppo Expert System è in 
grado di generare, siano in grado di produrre benefici più che proporzionali rispetto alla crescita 
delle due società stand alone grazie, in particolare, all’arricchimento dell’offerta commerciale. 

L’acquisizione consente a Expert System di espandersi geograficamente in settori non coperti e 
su clienti non seguiti (quali per esempio la scientific intelligence, e la compliance) ed a rafforzarsi 
ulteriormente con una nuova offerta su settori attualmente seguiti (intelligence, oil & gas e 
search CRM). Siamo convinti che l’acquisizione consenta ad Expert System di raggiungere la 
leadership globale nel settore dell’analisi semantica. Mercato caratterizzato da una elevata 
crescita prospettica e da diverse realtà medio piccole che operano in nicchie di mercato, non in 
grado di supportare investimenti destinati al rafforzamento tecnologico, e/o di fare acquisizioni. 

Grazie anche all’acquisizione, Expert System è in grado di guidare l’inevitabile consolidamento 
del settore, rafforzando ulteriormente il proprio ruolo di leader, sia in Europa che negli USA. 

 

Fig. 3 - Breakdown delle vendite – Europa e USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Expert System e Integrae SIM 

 

A livello tecnologico i sistemi intelligenti delle due società (Cogito di Expert System e Luxid di 
Temis) sono perfettamente integrabili e possono essere entrambi sfruttati per fare del cross 
selling spinto. 

Siamo convinti che la completa integrazione tra le due società procederà velocemente a 
cominciare dalla forza vendita sia diretta (stimiamo il 65% delle vendite nel FY18) che indiretta 
(stimiamo il 35% delle vendite nel FY18). Inoltre: 

• la forza vendita di Expert System e Temis saranno integrate al fine di rafforzare la 
penetrazione dei diversi prodotti presso i rispettivi clienti; 

62,5% 61,4% 57,8% 55,4%

37,5% 38,6% 42,2% 44,6%

2015 2016 2017 2018

Europe USA

24,2 mln 41,7 mln34,8 mln29,0 mln
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• le nuove forze vendita saranno implementate gradualmente a partire dal closing 
dell’operazione. 

Entro il 2016, riteniamo che le società possano essere perfettamente integrate. 

Le nostre stime per il periodo 2015-18F, sono effettuate alla luce di quanto sopra riportato e, 
prudenzialmente, senza tenere conto delle possibili sinergie di costo (costi generali, affitti, 
managers etc), che probabilmente emergeranno. Stimiamo investimenti complessivi per €5,1 
mln medi l’anno per il periodo 2015-18F, indirizzati soprattutto al rafforzamento commerciale. 

 

Il controvalore dell’operazione 

L’enterprise value dell’acquisizione è pari a €12 mln (1,5x il fatturato atteso 2014). L’equity value 
della società (stimato in €11 mln ed eventualmente soggetto ad aggiustamento) verrà corrisposto 
ai soci uscenti come prezzo con le seguenti modalità: 

• per cassa, per un valore pari a €4 mln, di cui €3 mln al closing e €1 mln nell'arco dei 3 
anni successivi; 

• per circa €7 mln tramite il sorgere di un credito a favore dei venditori di Temis che sarà 
subito utilizzato dagli stessi per sottoscrivere e liberare, mediante compensazione, 
azioni ordinarie di nuova emissione di Expert System. L'approvazione del relativo 
aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 
2441, comma 5, c.c. riservato ai soci di Temis, è stata proposta dal CdA, riunitosi in data 
odierna, all'Assemblea dei soci di Expert System che sarà convocata e si terrà entro il 30 
giugno 2015. 

In virtù dell’aumento di capitale di cui sopra gli attuali azionisti di Temis deterranno 
complessivamente una quota del capitale sociale di Expert System pari a circa il 12,4%, 
di cui circa il 5,5% sarà detenuto da Luxid S.A. (attuale socio di riferimento di Temis). 

Gli attuali azionisti di Temis hanno accettato di sottoscrivere un vincolo di lock-up 
riguardante il 90% delle azioni Expert System da questi singolarmente detenute per un 
periodo compreso tra 90 e 180 giorni. 

In considerazione della struttura dell'operazione di acquisizione e dell'aumento di capitale sopra 
descritto, il CdA si è avvalso di una relazione di stima del valore del capitale economico di Temis 
alla data del 31 dicembre 2014, predisposta da un esperto indipendente di primario standing 
mediante l'applicazione di principi, criteri e modalità coerenti con quanto previsto dall'articolo 
2343 ter, comma 2, lett. b), c.c. 

Coerentemente con tale relazione di stima, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova 
emissione proposto dal CdA riunitosi in data odierna è di €2,25 per azione (di cui €2,24 a titolo 
di sovrapprezzo) ed è stato calcolato in base alla media ponderata di mercato dei 90 giorni 
precedenti il 27 maggio 2015. 

Inoltre, allo scopo di attivare un sistema di incentivazione a medio-lungo termine nei confronti 
di manager e dipendenti di Temis volto a favorire il raggiungimento degli obiettivi di crescita 
del gruppo Expert System, il CdA ha approvato un Piano di Stock Grant 2015-2020, per un 
controvalore massimo complessivo pari a €2 mln, che sarà sottoposto ad approvazione da parte 
dell’assemblea dei soci. Tale piano, la cui efficacia è subordinata all’avvenuto perfezionamento 
dell’operazione di acquisizione di TEMIS, verrà implementato: 

• in parte mediante assegnazione gratuita di un numero di azioni della Società, acquistate 
o che verranno acquistate dalla Società medesima; 
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• in parte attraverso un aumento di capitale a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 2349 c.c., 
da deliberarsi da parte del CdA previa delega dell'Assemblea di cui sopra. Nell'ambito 
del suddetto aumento di capitale saranno emesse massime n. 730.000 azioni di Expert 
System. 

Sempre nell’ottica di attivare un sistema di incentivazione a medio-lungo termine nei confronti 
di manager e dipendenti dell’intero Gruppo Expert System, a integrazione di quanto già 
deliberato dall'Assemblea in data 9 gennaio 2014, il CdA ha approvato il testo del piano di Stock 
Option 2015-2019. L’approvazione del piano sarà sottoposta alla suddetta convocanda Assemblea 
anche al fine di delegare al consiglio l'aumento di capitale a servizio dello stesso per l’emissione 
di ulteriori massime n. 1.250.000 azioni Expert System. 

Il controvalore complessivo dell’operazione risulta pari a 1,3x il fatturato e 7,3x l’Ebitda di Temis, 
configurandosi quindi “a buon mercato” rispetto agli stessi multipli di Expert System (al prezzo 
di fine maggio 2015). 

 

Fig. 4 – I multipli dell’operazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Expert System e Integrae SIM. (*) al prezzo di Expert System del 26 maggio 2015. (**) Italian GAAP 

 

Come si nota dalla figura precedente, i multipli ai quali è stata acquisita Temis sono decisamente 
minori rispetto a quelli di Expert System. Prendendo a riferimento questi ultimi, e tenuto conto 
dell’incremento del numero di azioni (3,11 mln) conseguente all’operazione, la creazione di 
valore risulta pari a €31,1 mln, con un potenziale incremento di prezzo dell’azione Expert System 
del 46,8% (calcolato sul nuovo capitale sociale e aa altre condizioni invariate). 

Se a prima vista l’operazione potrebbe sembrare diluitiva per Expert System, in realtà crediamo 
che la stessa debba essere valutata alla luce delle modalità di pagamento. Larga parte (€7 mln su 
€11 mln), infatti, è corrisposta in azioni Expert System e solo in minima parte cash. E’ evidente 
che l’accettazione da parte degli azionisti di Temis di multipli minori rispetto a quelli ai quali 
tratta attualmente Expert System, è resa possibile solo grazie all’entrata - ai prezzi medi di Borsa 
- degli stessi nel capitale della “nuova Expert System”. Segno inequivocabile non già della 
sopravalutazione di Expert System rispetto al valore di Temis, ma della sua sottovalutazione alla 

TEMIS EXPERT SYSTEM 
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luce del progetto di diventare il punto di riferimento mondiale nel settore della tecnologia 
semantica applicata ai big data. 

 

Fig. 5 – Profit & Loss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Expert System e Integrae SIM 

 

 

Fig. 6 – Assets & Liabilities 

 
 Fonte: Expert System e Integrae SIM 

Assets and Liabilities 2014 2015 2016 2017 2018

Total assets 8051,0 23452,9 23392 22726,7 22620,9

Working capital 9264,6 5796,1 2898,1 3477,7 4173,2

Total funds -1690,0 -1900,0 -2050,0 -2500,0 -2700,0

Invested capital 15625,7 27349,0 24240,1 23704,4 24094,1

Equity 16957,9 24100,0 24940,1 26704,4 29094,1

Net debt (Cash) -1332,2 3249,0 -700,0 -3000,0 -5000,0

Total funds 15625,7 27349,0 24240,1 23704,4 24094,1

Profit and Loss 2014 2015 2016 2017 2018

Total revenues 13054,3 24150,5 28980,5 34776,7 41732,0

Change in Internal works 3041,4 4379,7 4467,3 4556,6 4647,8

Income from grants & other revenues 1077,1 1723,4 1982,0 2279,2 2324,8

Value of production 17172,9 30253,6 35429,8 41612,5 48704,6

COGS -8248,9 -14386,8 -16174,4 -18427,0 -21351,8

Cost of work -6584,8 -11600,5 -13177,8 -15013,0 -17396,0

EBITDA 2339,2 4266,2 6077,7 8172,5 9956,7

Ebitda margin 17,9% 17,7% 21,0% 23,5% 23,9%

Amort. Deprec. and prov. -1729,8 -3504,4 -4924,8 -5842,1 -6837,7

EBIT 609,4 761,8 1152,9 2330,4 3119,0

Ebit margin 4,7% 3,2% 4,0% 6,7% 7,5%

Net financial charges 28,6 -32,5 14,0 120,0 200,0

Extraordinay items 59,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Pre-tax profit 697,3 729,3 1166,9 2450,4 3319,0

Taxes -608,8 -204,2 -326,7 -686,1 -929,3

Net income 88,5 525,1 840,1 1764,3 2389,7
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Il mercato di riferimento 
 

Le tecnologie semantiche nell’Information Technology costituiscono l’insieme delle risorse, 
delle metodologie e degli strumenti necessari per interpretare le rappresentazioni di quello che 
esiste nel mondo fisico e sociale.  

Il Web come le grandi organizzazioni pubbliche e private, sempre più affollato da documenti, 
testi, immagini, video e altre forme di immagazzinamento di conoscenza ed esperienza, 
necessita delle tecnologie semantiche per favorire l’accesso e la condivisione del patrimonio 
informativo a tutti gli utenti, privati, companies o amministrazioni pubbliche. Secondo i calcoli 
del Martin Hilbert, docente all’università Anneberg Hilbert della California del Sud, nel 2000 il 
25% circa delle informazioni registrate nel mondo era in formato digitale, mentre il 75% era 
analogico su carta, pellicola, plastica magnetizzata etc. Nel 2013 il 98% delle informazioni 
registrate nel mondo è in formato digitale.  

Una delle principali evoluzioni che sta attraversando il settore IT per quanto concerne il 
trattamento delle informazioni riguarda i cosiddetti “Big Data”, ovvero tutte quelle informazioni 
caratterizzate dalle “tre V”: 

• Volume: si tratta di ingenti quantitativi di dati che, in quanto tali, non sono gestibili con 
database tradizionali; 

• Velocity: dati che necessitano di essere processati in tempo reale o comunque nell’arco di 
pochi minuti; 

• Variety: dati non strutturati in quanto aventi diversa natura (non solo testi ma anche video, 
audio, ecc.) e provenienti da diversi dispositivi (pc, cellulari, sensori, ecc). 

È possibile affermare che i Big Data consistano in un’enorme quantità di informazioni, che 
necessitano di una strutturazione al fine di agevolarne la raccolta e l’utilizzo. I dati digitali 
raddoppiano ogni tre anni ed sono in costante aumento le persone che fanno largo uso della 
tecnologia digitale (2,5 mln nel 2013). 

Per passare da una serie di dati grezzi e scarsamente utilizzabili a dati strutturati, è fondamentale 
implementare nuove ed efficienti applicazioni. Occorre quindi disporre di una tecnologia in 
grado di dare risposte coerenti con le tre “V”. L’analisi semantica si prospetta la soluzione 
migliore per tutta la componente di informazioni non strutturate, che rappresentano l’80% di 
quelle disponibili. 

Per avere un’idea dell’enorme massa di dati da processare, riportiamo nella figura seguente 
alcuni esempi circa: il numero dei cellulari attivi nel mondo, le informazione condivise ogni 
mese su face book etc. 
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Fig. 7 – Alcuni numeri riferibili ai Big Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione Integrae SIM su dati Mckinsey Global Institute – Big data: The next frontier for innovation, competition, and 
productivity – Maggio 2011 

 

Sembra quindi scontato poter sostenere che l’evoluzione del WEB passerà attraverso la 
strutturazione di tutte le informazioni non strutturate disponibili. 

 

 

Fig. 8 – L’evoluzione del WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Expert System 
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Anche alcuni tra i più autorevoli responsabili di social media, ricercatori e analisti di settore 
concordano nell’affermare che la ricerca semantica entrerà sempre più nella nostra vita. Ne 
riportiamo solo alcune: 

Eric Shmidt, CEO di Google: Google needs to move “from words to meaning.” In other words, 
Google needs to understand queries better, and return results that best match the real meaning of 
a query. “We have to get from the sort of casual use of asking, querying…to “what did you mean?”; 

McKinsey Global Institute – Big Data: The next frontier for innovation, competition, and 
productivity – Giugno 2011: “there is strong evidence that big data can play a significant 
economic role to the benefit not only of private commerce but also of national economies and their 
citizens. Our research finds that data can create significant value for the world economy, 
enhancing the productivity and competitiveness of companies and the public sector and creating 
substantial economic surplus for consumers.  

Secondo gli studi condotti dal Mckinsey Global Institute, ci sono diverse strade percorribili per 
generare valore grazie alla gestione dei Big Data, nei diversi settori dell’economia mondiale. Le 
analisi sviluppate suggeriscono che la dimensione e la varietà   dei  cambiamenti  a cui i Big Data 
stanno arrivando, sono giunti ad un punto di rottura. 

Le prime evidenze di tale fenomeno sono già rinvenibili: diversi trend tecnologici, sviluppatisi 
in numerosi settori, convergeranno a breve a favore della crescita. 

 

Fig. 9 – Big Data financial value 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ulteriore trend che ingrandisce ulteriormente il fenomeno dei Big Data, deriva dalla maggior 
quantità di informazioni che vengono oggi scambiate grazie alla crescente diffusione di device 
portatili, che consentono un più semplice accesso ad informazioni condivise e/o condivisibili. 

Il mercato mondiale dei Big Data ammonta, ad oggi, a circa $11,4 mld. Nel 2012 è cresciuto del 
100% rispetto all’anno precedente, e si prevede che tale trend rimanga inalterato nei prossimi 
anni (Fonte Wikibon). Il mercato presenta scarse barriere all’ingresso per le piccole realtà 
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S erv ices

4,4 (39%)

Hard ware 

4,5 (40%)

So ftware
2, 4 (21%)

Big  Data Reven ue by  Typ e, 2012 ($US b illio ns)

altamente tecnologiche, come Expert System, presentandosi estremamente frammentato: l’82% 
del mercato totale (HW, SW e Services) è detenuto da società con quota inferiore al 5%. 

 

Fig. 10 – Big Data Forecast, 2011-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wikibon 

 

Il mercato USA dell’analisi testuale è il più esteso e promettente (30% del totale). Expert System 
ne detiene una piccola quota (circa 1%), grazie alle 6 risorse che operano in Escogito INC.  

 

Fig. 11 – Big Data revenues breakdown 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wikibon 

 

Expert System è l’unica realtà italiana, e tra le poche al mondo, ad essere stata inserita nel 
prestigioso Gartner Magic Quadrant, dedicato alle tecnologie per l’accesso alle informazioni 
(Magic Quadrant for Enterprise Search, Gartner Inc., 16 Luglio 2014).  
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Expert System è tra i leader mondiali insieme ad HP, IBM e Google e tra le Top Ten tra le 
soluzioni di Enterprise Search. 

Nel contesto del Magic Quadrant, Gartner ha evidenziato le competenze di Expert System nel 
trattare in modo eccellente ogni data set di informazioni a scopo di intelligence, apprezzando in 
particolare la scalabilità delle soluzioni disponibili, la profondità di analisi e il livello di 
competenze della società per lo sviluppo di soluzioni e progetti “customizzati”. 
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La valutazione 
 

Abbiamo condotto la valutazione di valori Expert System sulla base di due metodologie: DCF e 
multipli di un campione di società comparabili. 

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

 

Il modello DCF 

I risultati dell’applicazione del modello DCF ai fini del calcolo dell’equity value di una società 
sono, come noto, funzione delle stime. Oltre al valore dell’equity ciò che assume rilevanza, ai 
fini della comparabilità dei risultati, è la qualità degli stessi, a sua volta funzione di numerose 
variabili, tra le quali la visibilità del business. Visibilità che, nel caso di Expert System, ci consente 
di poter allungare l’orizzonte temporale fino al 2019F, anno in cui la redditività dei progetti 
iniziati nel 2013-15F, ma soprattutto gli effetti dell’acquisizione di Temis, saranno pienamente 
visibili. Motivo questo per il quale il modello DCF riteniamo possa cogliere alcuni aspetti della 
vita dell’impresa che il modello basato sui ratios non sarebbe in grado di approssimare (anche 
perché le stime di consensus dei peers si fermano al 2016, esercizio in cui gli effetti positivi 
dell’acquisizione non saranno ancora pienamente visibili). 

Di seguito i dati di input: 

 

Fig. 12 – I dati di input 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

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

Calcolo del WACC

Risk Free Rate 2,31%
Market Premium 8,60%
Beta Unlevered 0,85      
Tax Rate (Ires + IRAP) 31,40%

D/E medio 50,00%
Beta Relevered 1,12        
Alfa (rischio specifico) 2,50%

Ke 14,41%
Wacc 8,92%
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• il risk free rate è il rendimento medio lordo Rendistato (Banca d’Italia) dei titoli con 
scadenza tra 4 anni e sette mesi e 6 anni e sei mesi relativi al periodo giugno 2014 - maggio 
2015; 

• il market premium è quello calcolato dal Prof. A. Damodaran per l’Italia, pari all’8,60% 
(Aggiornamento Gennaio 2015); 

• Il Beta unlevered è stato determinato sulla base del Beta medio a 5 anni relativo allo stesso 
campione di titoli (laddove possibile) comparabili usato per la determinazione dell’equity 
value con la metodologia dei multipli, pari a 0,78. Precisiamo che la scelta del periodo 
temporale (5 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 (0,78) è stato corretto sulla base 
della seguente formula: Beta Adjusted = 0,78 * 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 0,85. Lo stesso è stato 
poi levereggiato sulla base del D/E medio stimato per gli anni 2015-18F. il Beta levered risulta 
così pari a 1,21.  

• il tasso di crescita “g” utilizzato per il calcolo del Terminal Value è conservativamente posto 
uguale al 3%; 

• 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); 

Ne risulta un WACC dell’8,92%. 
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Fig. 13 – 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 Expert System di €93,0 mln. 

 

Fig. 14 – Sensitivity Analysis (Wacc _ Long Term Growth) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

Cash Flow 2015 2016 2017 2018 2019 TV

EBIT 4.266    6.078     8.172      9.957     11.948    

Operating Taxes  (1.340)  (1.908)  (2.566)  (3.126)  (3.752)

NOPLAT 2.927     4.169       5.606      6.830      8.196      

Depreciations 3.504    4.925     5.842     6.838     7.522     

Δ NWC 3.468 2.898  (580)  (696)  (700)

Investments  (4.950)  (5.000)  (5.100)  (5.300)  (5.800)

FCFO 4.950 6.992 5.769 7.673 9.218 107.172

1 2 3 4 5

Discounted FCFO 4.544 5.894 4.464 5.451 6.013 69.907

FCFO actualized 26.366

TV actualized DCF 69.907

Enterprise Value 96.273

PFN (2015)  (3.249)

Equity Value 93.024

93 7,42% 7,92% 8,42% 8,92% 9,42% 9,92% 10,42%

4,5% 176,2 150,6 131,5 116,7 105,0 95,3 87,3

4,0% 154,0 134,4 119,3 107,2 97,4 89,2 82,2

3,5% 137,4 121,9 109,6 99,5 91,1 84,0 77,9

TV 3,0% 124,6 112,0 101,6 93,0 85,8 79,5 74,1

2,5% 114,4 103,8 95,0 87,6 81,2 75,7 70,8

2,0% 106,1 97,1 89,5 82,9 77,3 72,3 67,9

1,5% 99,2 91,4 84,7 78,9 73,8 69,3 65,4

WACC
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La metodologia dei multipli 

Il nostro campione è formato da società che operano nello stesso settore di Expert System con 
una capitalizzazione maggiore. 

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

 

Fig. 15 – I peers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Infinancials. 

 

L’equity value di Expert System calcolato con la metodologia dei multipli risulta pari a €79,6 
mln. L’equity value è minore rispetto a quello calcolato attraverso la metodologia DCF. La 
ragione riteniamo sia dovuta alla lunghezza temporale di riferimento delle stime. Infatti quelle 
dei peers si fermano al 2016, esercizio in cui i positivi effetti dell’acquisizione di Temis non 
saranno ancora completi. 

L’equity value medio, che costituisce il nostro target price, risulta pari a €86,3 mln, vale a dire 
€3,9 per azione (€2,22 nella nostra nota del 10 settembre 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Company

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Trend Micro Inc 11,6 10,7 10,2 14,2 13,1 12,3 27,5 25,8 24,6
Glodon Software Co. Ltd. 68,1 47,0 35,8 70,3 48,3 36,3 64,3 44,9 33,9
Beijing Egova Co Ltd 165,3 102,3 78,8 223,4 132,0 95,1 203,5 127,0 95,6
Obic Business Consultants Co. Ltd. 10,3 10,6 9,9 10,6 10,7 9,7 23,1 22,9 21,4
Shenzhen Tianyuan DIC Information Tech Co. Ltd 82,3 42,9 31,8 186,2 70,6 56,1 200,1 75,1 61,9
Ellie Mae Inc 43,5 37,1 26,3 49,5 48,8 33,1 61,5 58,1 44,8
Microsoft Corporation 9,5 9,1 8,2 12,0 10,7 9,8 18,8 16,0 14,3
Sap AG 13,5 12,4 11,6 15,0 13,3 12,7 18,4 17,2 16,0
Nuance Communications Inc. 15,0 10,5 11,2 16,6 14,3 13,0 17,9 15,1 14,4
CommVault Systems Inc. 13,2 13,9 10,9 14,4 15,4 12,0 29,9 32,6 26,3
Blackbaud Inc 23,1 18,6 16,0 27,6 22,2 18,9 45,2 36,2 30,3
Open Text Corporation 10,2 9,7 9,0 11,1 10,4 9,9 13,2 12,7 11,6

Media 38,8 27,1 21,6 54,2 34,1 26,6 60,3 40,3 32,9

EV/EBITDA EV/EBIT P/E
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