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INDEX PERF * 1D 1M 6M 12M

Ftse All share -0.4% -9.0% -14.7% -6.9%

Ftse Mib -0.2% -9.7% -14.7% -6.8%

Ftse Mid cap -1.2% -3.5% -12.6% -7.6%

Ftse Small cap -0.2% -3.9% -15.9% -5.8%

Sxxp -0.7% -5.5% -3.8% 0.7%

*Source Blb

MARKET DATA Mkt
Cap

Yield
2014

Adj.
ROE
2014

PBV
2014

Industrials 67% 3.7% 8.6% 1.3 x

Banks 22% 1.6% 3.5% 0.7 x

Insurers 8% 4.5% 9.5% 1.0 x

Holding Co.s 2% 1.3% 4.1% 0.7 x

Total Italy 100% 3.2% 7.4% 1.0 x

MARKET DATA Eps
Gr%
2014

Eps
Gr%
2015

PE
Adj

2014

PE
Adj

2015

Industrials 13% 6% 15.5 x 14.5 x

Banks n.m. 92% 20.2 x 11.2 x

Insurers 12% 7% 10.8 x 10.1 x

Holding Co.s -53% 126% 18.1 x 8.0 x

Total Italy 78% 22% 15.8 x 13.0 x

PERF LAST 365 DAYS
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TOP NEWS - EUROPA

- GEA Group HOLD Target 40
Trading statement atteso il prossimo lunedi (12/1)

- Lanxess BUY Target 50
Riduciamo le stime EBITDA del 3% sul 2014-15 post calo del petrolio -
nuovo target 50 (-7%)

- Seb Group BUY Target 67
Seb compra 10mn di azioni Supor

OTHER NEWS

- Eni HOLD Target 15.5

- Fiat Chrysler BUY Target 11.4

- Italia Independent BUY Target 45

- Terna HOLD Target 3.85
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TOP NEWS - EUROPA

PERFORMANCE 1M 3M 12M

Absolute -7.5% 5.7% 1.1%

Rel. To SXXP -2.0% 5.5% 0.4%

MAIN METRICS 2013 2014E 2015E

Revenues 4,320 4,521 4,636

EBITDA 516 521 536

Net income 265 272 283

Adj. EPS - € cents 158 173 190

DPS ord - € cents 60 70 80

MULTIPLES 2013 2014E 2015E

P/E adj 24.2 x 22.1 x 18.6 x

EV/EBITDA 15.3 x 12.3 x 10.4 x

PROFITABILITY 2013 2014E 2015E

Div. Yield ord 1.6% 1.8% 2.3%

FCF yield 4.2% 4.0% 5.0%

GEARING & RISK 2013 2014E 2015E

NFP -288 820 994

Debt/EBITDA 0.5 x n.m. n.m.

PERF LAST 365 DAYS

GEA Group HOLD - Risk L - Target 40 - Close 36.51 -

Trading statement atteso il prossimo lunedi (12/1)

La società dovrebbe pubblicare un trading statement il 12 gennaio
comunicando probabilmente solo il dato di order intake del 4Q14 mentre i
risultati FY14 e l`outlook 2015 saranno pubblicati il prossimo 4 febbraio.
Noi ci aspettiamo per il 4Q14 un order intake di €1184mn (cons 1215mn)
in crescita del 4% YoY, sales pari a €1307mn (cons €1309mn) on crescita
del 5% yoy ed un ebitda adj di €209mn (cons=€218mn) in crescita del 2%,
penalizzato da una bassa marginalità in ME.
Per il 2015 la nostra attesa è di un Ebitda adj=€601mn (cons=€634mn).

Gianmarco  Bonacina  +39 02 6204368

PERFORMANCE 1M 3M 12M

Absolute -10.6% -17.7% -26.1%

Rel. To SXXP -5.1% -18.0% -26.8%

MAIN METRICS 2013 2014E 2015E

Revenues 8,300 7,844 8,083

EBITDA 624 632 825

Net income -159 70 241

Adj. EPS - € cents 140 177 325

DPS ord - € cents 50 55 75

MULTIPLES 2013 2014E 2015E

P/E adj 34.2 x 19.9 x 10.8 x

EV/EBITDA 9.2 x 7.1 x 6.5 x

PROFITABILITY 2013 2014E 2015E

Div. Yield ord 1.0% 1.6% 2.1%

FCF yield 3.3% -1.5% 2.3%

GEARING & RISK 2013 2014E 2015E

Net Cash (Debt) -1,784 -1,474 -1,447

Debt/EBITDA 2.9 x 2.3 x 1.8 x

PERF LAST 365 DAYS

Lanxess BUY - Risk M - Target 50 - Close 39.03 - EUR

Riduciamo le stime EBITDA del 3% sul 2014-15 post calo del petrolio
- nuovo target 50 (-7%)

A seguito del calo dei prezzi del petrolio e delle dichiarazioni fatte dal CEO
sulla guidance, riduciamo le stime EBITDA del 3% sul 2014-15. Alla fine
del 2014, il CEO Matthias Zachert ha dichiarato di raggiungere la parte
bassa della guidance a seguito del ritardo negli acquisti causati dalle
attese per l`aggiornamento dei listini post calo del petrolio. Il declino dei
prezzi del greggio fa scendere i prezzi degli intermedi chimici - le materie
prime di Lanxess come il Butile o il Butadiene derivati della naphtha.
Stimiamo vi siano poche conseguenze sui premi applicati da Lanxess per
le gomme sintetiche vendute all`industria automobilistica (il 35-40% circa
del fatturato di Lanxess). Tuttavia l`aggiornamento dei listini per il calo
della materia prima provoca un processo di destocking che rallenta i
volumi ordinati e provoca svalutazioni del magazzino.
Riduciamo anche il target price a €50 (-7%)
Confermiamo la raccomandazione Buy. La ristrutturazione del nuovo CEO
dovrebbe mostrare effetti significativi già nel 2015 (€100 mn circa) oltre al
contributo positivo del deprezzamento dell`Euro.. Lanxess ha un P/E di
10.8x nel 2015 e 8.7x nel 2016 a sconto rispetto ai peers chimici.

Massimo Bonisoli  +39 02 6204271
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PERFORMANCE 1M 3M 12M

Absolute -7.5% 2.2% -6.7%

Rel. To SXXP -1.9% 2.0% -7.3%

MAIN METRICS 2013 2014E 2015E

Revenues 4,162 4,256 4,405

EBITDA 476 441 483

Net income 200 174 206

Adj. EPS - € cents 426 382 445

DPS ord - € cents 139 139 153

MULTIPLES 2013 2014E 2015E

P/E adj 15.5 x 15.8 x 13.6 x

EV/EBITDA rep 6.6 x 6.4 x 5.9 x

PROFITABILITY 2013 2014E 2015E

Div. Yield ord 2.1% 2.3% 2.5%

FCF yield 6.1% 5.8% 7.1%

GEARING & RISK 2013 2014E 2015E

Net Financial Position -416 -423 -279

Debt/EBITDA Adj 0.9 x 1.0 x 0.6 x

PERF LAST 365 DAYS

Seb Group BUY - Risk H - Target 67 - EUR

Seb compra 10mn di azioni Supor

Seb ha comunicato che durante il 1H15 comprerà dalla famiglia Su 10mn
di azioni della partecipata cinese Supor a 17.5 CNY PS (-2.5% vs i prezzi
di lunedì).
Seb è il primo azionista di Supor con circa 71% mentre la famiglia Su
(fondatrice della società) è il secondo azionista con circa il 12%.
Pensiamo che questo acquisto non sarà seguito da altri arrotondamenti
(soprattutto se consistenti) data la volontà di Seb di mantenere l`asset
quotato.
Operazione di limitate dimensioni (cash out di circa €24mn) ma positiva
poiché: 1) Comporta un leggero aumento del leverage (attualmente Seb
presenta uno struttura finanziaria unlevered con 2015 NFP/EBITDA <-0.5)
per un asset con sostenute opportunità di crescita e 2) Avviene ad un
multiplo interessante (2015 adj.PE=13.5x).

Alessandro Cecchini  +39 02 6204859
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OTHER NEWS

Eni HOLD - Risk L - Target 15.5 - Close 13.55 - EUR

Partenza Kashagan al 2h16

Secondo le dichiarazioni del governo locake, l`impianto di Kashagan
dovrebbe ripartire entro il 2H2016. I lavori per la sostituzione (affidati a
Saipem) partiranno durante il 2015.

Roberto Letizia  +39 02 6204473

Fiat Chrysler BUY - Risk M - Target 11.4 - Close 9.62 - EUR

Mercato brasiliano in crescita a dicembre

A dicembre in Brasile (dati Fenabrave)
- mercato auto +5% YoY a 272k unità (FY14 -9% a 2.5mn)
- mercato LCV +5% YoY a 82k unità (FY14 +1% a 832k)
FCA ha sottoperformato nell`auto (-2% YoY, -17% nel FY14) e
sovraperformato negli LCV (+20% YoY e +24% nel FY14) con un effetto
mix positivo.
Il dato di dicembre è migliore rispetto alle nostre attese, ma restiamo cauti
per il FY15 (+1/2% YoY).

Alessandro Cecchini  +39 02 6204859

Italia
Independent

BUY - Risk H - Target 45 - Close 34.1 - EUR

Italia Independent lancia EYEYE per sviluppare il fast fashion
dell`eyewear

Un articolo del sole24ore riporta l`attenzione sul lancio della nuova linea
EYEYE (di cui avevamo parlato a metà dicembre dopo il lancio ufficiale),
caratterizzata da prodotti realizzati in digital printing in alta risoluzione e
proposta con retail price intorno a 70 euro. L`azienda crede molto in
questo progetto, che mira a presidiare un segmento di mercato oggi
appannaggio di private labels e prodotti a basso contenuto estetico, e sta
investendo nel progetto per sostenere il lancio produttivo e commerciale
delle nuove collezioni.
La nuova linea si propone come un prodotto meno impegnativo rispetto
alle famiglie tradizionali, sempre più proposto come un accessorio di
moda, e quindi con un ciclo di riacquisto più breve rispetto a oggi, con
design e ingegnerizzazione in Italia ma produzione in Cina. La linea è
caratterizzata da un logo (le due `I` di Italia Independent, ma verticali
invece che orizzontali) e da un brand (EYEYE) dedicati.  Hanno un
packaging molto particolare e dedicato, realizzato con mattoncini
trasparenti tipo `lego`, che si incastrano e trasformano gli astucci in
espositori. La distribuzione sarà più ampia rispetto al brand Italia
Independent e sarà realizzata da una forza vendita dedicata, in modo da
evitare cannibalizzazioni e conflitti con le famiglie attuali. I nuovi prodotti
sono stati messi in vendita nei negozi del gruppo e in alcuni ottici
selezionati da dicembre e da gennaio saranno distribuiti in tutta la rete
wholesale e sul sito web.

Domenico Ghilotti  +39 02 6204249
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Terna HOLD - Risk L - Target 3.85 - Close 3.6 - EUR

Fissati gli incentivi per la parte francese dell`interconnettore con la
Francia

Il regolatore francese avrebbe fissato gli incentivi per la costruzione nel
lato francese dell`interconnettore con l`Italia (190 km per 500 MW di
capacità). Rte, la Terna francese, potrà ora avviare i lavori, che
dovrebbero essere completati nel 2019, dando maggiore visibilità ai €400
mn di capex di Terna per la costruzione della parte ital iana
dell`interconnettore (extra-ritorni al 2% per 12 anni, già nel BP).
Inoltre Terna ha un accordo preliminare per la costruzione di una seconda
linea merchant (contratto EPIC da €400 mn), che potrebbe ora essere
finalizzata con l`avvio dei lavori per la linea francese, non inclusi nelle
stime.

Stefano Gamberini  +39 02 6204408
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DISCLAIMER

Questa pubblicazione è stata redatta dall’ufficio studi di EQUITA SIM che comprende i seguenti analisti: : Gianmarco Bonacina, Massimo Bonisoli, CFA, Paola
Carboni, Martino De Ambroggi, Luigi de Bellis, Fabio Fazzari, Stefano Gamberini, Domenico Ghilotti, Matteo Ghilotti, Stefano Lustig, Roberto Letizia, Giuseppe
Mapelli, Giovanni Razzoli, CFA.
EQUITA SIM distribuisce oggi,  7 gennaio 2015, questa pubblicazione a circa 700 operatori qualificati via e-mail.
I prezzi degli strumenti finanziari riportati nella pubblicazione sono i prezzi di riferimento del giorno precedente la pubblicazione della nota.
EQUITA SIM è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento ai sensi del D.LGS.N. 58/98, Delibera N 11761 del 22/12/1998, Iscrizione all’Albo N. 67.
Le informazioni contenute nel presente documento sono basate su fonti ritenute attendibili. Anche se EQUITA SIM intraprende ogni ragionevole sforzo per
ottenere informazioni da fonti che ritiene essere affidabili, essa non ne garantisce la completezza, accuratezza o esattezza.
EQUITA SIM ha adottato procedure interne idonee a garantire l’indipendenza dei propri analisti finanziari e che prescrivano loro adeguate regole
comportamentali. Tuttavia, si sottolinea che EQUITA SIM S.p.A. è un intermediario autorizzato alla prestazione di tutti i servizi di investimento di cui al D. Lgs.
n.58/98. Pertanto, EQUITA SIM potrebbe avere posizioni ed effettuare operazioni sugli strumenti finanziari oggetto del presente documento; ovvero potrebbe
prestare, o voler prestare, servizi di investimento o accessori a favore degli emittenti degli strumenti finanziari oggetto del presente documento e,
conseguentemente, potrebbe avere un potenziale conflitto di interessi in relazione agli emittenti, agli strumenti finanziari e alle operazioni oggetto del presente
documento.
Inoltre, si precisa che, nel rispetto delle vigenti procedure interne, gli amministratori, i dipendenti e/o collaboratori di EQUITA SIM potrebbero avere posizioni
lunghe o corte relativamente agli strumenti finanziari oggetto del presente documento, effettuare operazioni di compravendita sugli stessi in qualsiasi momento,
sia per conto proprio sia per conto terzi.
Con riferimento ai titoli per i quali viene svolto un ruolo di sponsor e/o specialist  la politica di copertura è in ogni caso coerente con gli obblighi del ruolo stesso.

Le raccomandazioni di Visione positiva (Acquistare), Hold (Tenere) e Reduce (Ridurre) sono funzione dell Expected Total Return (performance assoluta attesa
nei successivi 12 mesi comprensiva del dividendo erogato dal titolo) e del grado di rischio associato al titolo stesso secondo la matrice riportata in tabella. Il
livello di rischio è funzione della liquidità e volatilità del titolo  e dell'opinione dell'analista sul modello di business della società oggetto dell'analisi. A causa delle
fluttuazioni dei titoli l'ETR può temporaneamente cadere fuori dai range proposti in tabella.

EXPECTED TOTAL RETURN PER LE  DIVERSE CATEGORIE DI RACCOMANDAZIONE E PROFILO DI RISCHIO

Giudizio Low  Risk Medium Risk High Risk

BUY ETR >= 10% ETR >= 15% ETR >= 20%

HOLD -5% <ETR< 10% -5% <ETR< 15% 0% <ETR< 20%

REDUCE ETR <= -5% ETR <= -5% ETR <= 0%

I metodi privilegiati per valutare i titoli oggetto della pubblicazione, e quindi gli Expected Total Return a 12 mesi, sono i più diffusi nella prassi di mercato quali:
multiple comparison (confonti con i ratios di mercato, es. P/E, EV/EBITDA e altri, espressi da titoli appartenenti a settori analoghi) o metodi finanziari classici
quali lo sconto dei flussi di cassa (DCF model) o altri basati su concetti analoghi. Per i titoli finanziari si utilizzano anche metodi di valutazione basati sul
confronto tra ROE (ROEV o ritorno sull'embedded value per le assicurazioni), costo del capitale e PBV (PEV o prezzo su embedded value per le assicurazioni).

Lo scopo del presente documento è soltanto quello di fornire un’informazione aggiornata ed il più possibile accurata. Il presente documento non è, e non può
essere inteso, come un’offerta, od una sollecitazione ad acquistare, sottoscrivere o vendere prodotti o strumenti finanziari, ovvero ad effettuare una qualsiasi
operazione avente ad oggetto tali prodotti o strumenti.

EQUITA SIM non garantisce alcun specifico risultato in merito alle informazioni contenute nel presente documento, e non assume alcuna
responsabilità in ordine all’esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte. Ogni decisione di investimento/disinvestimento è di
esclusiva competenza del soggetto che riceve i consigli e le raccomandazioni, il quale può decidere, o meno, di darvi esecuzione. Pertanto, nessuna
responsabilità potrà insorgere a carico di EQUITA SIM, e/o dell’autore del presente documento, per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il
soggetto utilizzatore dovesse subire a seguito dell’esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle informazioni e/o delle raccomandazioni
contenute nel presente documento.
Le stime ed opinioni espresse possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.
La lista di tutti i conflitti di interesse, la distribuzione delle raccomandazioni, il sistema di rating adottato, i metodi di valutazione e altri disclaimer
legali sono disponibili sul sito web http://www.equitasim.it/ nella sezione 'avvertenze legali'.

Il presente documento vi è stato consegnato unicamente per fini informativi e non può essere riprodotto né distribuito, direttamente o indirettamente, a
nessun’altra persona ovvero pubblicato, in tutto o in parte, per nessuno scopo, senza specifica autorizzazione di EQUITA SIM. Accettando il presente
documento, siete vincolati ad osservare le limitazioni sopra indicate.
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