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L’attività. Modelleria Brambilla progetta e produce modelli, casse d’anima, conchiglie e altre attrezzature per la 
realizzazione di componenti in alluminio o ghisa per l’industria automobilistica. Sono numerosi i mezzi che montano 
le teste cilindri e i basamenti motore, sviluppati dalla società. I prodotti realizzati da Modelleria Brambilla vengono 
impiegati per la produzione di propulsori e componenti per autoveicoli, motocicli e veicoli ad uso industriale. Uno dei 
punti di forza che ha da sempre caratterizzato la società, si basa da un lato sull’esperienza maturata da ognuno dei 57 
collaboratori che non si limita alla conoscenza dei processi, ma mira proattivamente al soddisfacimento dei bisogni dei 
clienti (spesso anticipandoli) e dall’altro si fonda su investimenti costanti nel tempo: il replacement value dei macchinari 
utilizzati ad oggi, ammonta a più di €15 mln. 
Il mercato di riferimento è l’automotive. I clienti di Modelleria Brambilla sono fonderie che producono componenti 
per auto in alluminio e ghisa, e si distinguono in fonderie di proprietà diretta dei produttori (es: BMW, Ferrari) e 
fonderie indipendenti (es: Nemak). Il settore autoveicolistico ha registrato nel 2013 una crescita mondiale delle vendite 
del 4,7% in termini di volumi rispetto al 2012 (+5% l’anno precedente) per un totale di 85,7 milioni di unità. Positive 
anche le previsioni per il 2014, dove l’Anfia prevede una crescita del 4%. Asia e Oceania insieme assorbono il 44% della 
domanda globale (26% la sola Cina), seguite dall’area NAFTA (22%) e dall’Europa (21%). Il trend in atto è quello 
dell’aumento della produzione nei paesi emergenti. 
Le stime del periodo 2014-2018F tengono conto: 1) della produzione localizzata nei mercati emergenti; 2) 
dell’ottimizzazione dei costi di progettazione e dell’aumento della capacità produttiva dello stabilimento di Correggio 
ormai giunto alla saturazione (alla fine 2013 Modelleria Brambilla ha aperto un Ufficio Tecnico - Italian Foundry 
Engineering con questi obbiettivi); 3) dell’innovazione di processo e di prodotto. Le nostre stime prevedono un CAGR 
2013-2018F dei ricavi pari al 12,3%. L’andamento dei ricavi evidenzia un percorso di crescita organica, dovuto ad un 
espansione sui mercati internazionali accompagnata da un incremento della capacità produttiva aziendale. Inoltre, 
stimiamo che nel 2015F la società acquisti una realtà produttiva sul mercato Cinese, oltre ad una ulteriore crescita sui 
clienti storici supportata da un aumento della capacità produttiva. Il CAGR 2013-2018F dell’Ebitda è pari al 25,7%. La 
crescita dell'Ebitda, più che proporzionale rispetto a quella del valore della produzione, è giustificata da un aumento 
dell’utilizzo delle macchine e conseguentemente da maggiore assorbimento dei costi fissi. L’Ebitda 2015F risente degli 
investimenti spesati a conto economico. 
La Valutazione: rating Buy, Target Price €3,38, risk medium. Abbiamo valutato il fair value range di Modelleria 
Brambilla attraverso l’uso di due metodologie: DCF e multipli. Il fair value range di Modelleria Brambilla risulta di €12,88 
mln. Precisiamo che le stime dei multipli dei competitors sono disponibili fino al 2016F, esercizio in cui Modelleria 
Brambilla si troverà in piena fase di investimento, ma con i benefici economici e finanziaria associati agli stessi non 
ancora visibili. Nonostante la redditività degli investimenti non sia ancora pienamente visibile nel periodo 2014-16F, 
notiamo come l’Ebitda margin di Modelleria Brambilla sia più elevato per tutti e tre gli anni considerati rispetto alla 
media del campione. 
 

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

€m €m €m Profit EPS EBITDA EBIT

2013 12,7 1,4 0,8 0,1 0,025 11,6 19,1 n.m.

2014F 15,0 2,1 1,3 0,4 0,102 7,6 12,1 28,2

2015F 16,5 2,3 1,5 0,6 0,155 6,9 10,5 18,7

2016F 18,5 2,5 1,7 0,7 0,191 6,2 9,2 15,2

New

Rating Buy

Risk Rating Medium

Target (€) 3,38

Market Data (€)

Close Price (€) 2,89           

Share Outstanding (m) 3,80

Market Cap. (€/m) 11,0

Market Float (%) 15,7

Avg daily Vol. (000s) 3,2

Past 12 Months Max 4,48 Min 2,65

Performance 3 M 12 M

Absolute n.a. n.a.

Relative n.a. n.a.
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L’attività e il modello di business 

 

L’azionariato 

Modelleria Brambilla è al 75,78% controllata dalla famiglia Brambilla e per l’8,42% 
dall’amministratore delegato e direttore generale Ing. Bonfiglioli. 

 

Fig. 1 – Gli azionisti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Modelleria Brambilla 

 

 

L’attività 

Modelleria Brambilla progetta e produce modelli, casse d’anima, conchiglie e altre attrezzature 
per la realizzazione di componenti in alluminio o ghisa per l’industria automobilistica. Sono 
numerosi i mezzi che montano le teste cilindri e i basamenti motore, sviluppati dalla società. 

I prodotti realizzati da Modelleria Brambilla vengono impiegati per la produzione di propulsori 
e componenti per autoveicoli, motocicli e veicoli ad uso industriale. 

I principali clienti appartengono all’industria automotive, e si distinguono in:  

• produttori di veicoli che possiedono fonderie proprie (es: BMW, Ferrari, Volkswagen);  

• fonderie che riforniscono produttori che non possiedono fonderie proprie (es: Nemak, 
fornitore di riferimento per Ford, GM, Chrysler, etc). 

Le attrezzature realizzate da Modelleria Brambilla sono utilizzate anche per la produzione di 
componenti per settori di nicchia ad alto contenuto tecnologico, come quello delle vetture da 
competizione (incluso la Formula 1). 

Uno dei punti di forza che ha da sempre caratterizzato la società, si basa da un lato 
sull’esperienza maturata da ognuno dei 57 collaboratori che non si limita alla conoscenza dei 
processi, ma mira proattivamente al soddisfacimento dei bisogni dei clienti (spesso 
anticipandoli) e dall’altro si fonda su investimenti costanti nel tempo: il replacement value dei 
macchinari utilizzati ad oggi, ammonta a più di €15 mln. 
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Modelleria Brambilla è caratterizzata da una forte vocazione estera: l’80% circa del fatturato è 
realizzato fuori dall’Italia. La parte del leone è fatta dalla Germania che rappresenta il 31% dei 
ricavi, seguita dal Messico con il 29%.  

I principali prodotti offerta da Modelleria Brambilla possono essere raggruppati in tre gruppi: 

• teste cilindri 

• basamenti motori 

• casse d’anima 

Il processo produttivo è svolto utilizzando macchinari che rappresentano lo stato dell’arte del 
settore, tra i quali spiccano i centri di fresatura veloce a 5 assi a controllo numerico con cambio 
utensile/cambio pallet. 

Attività particolarmente apprezzata dai clienti extra-europei e tratto distintivo della società, è la 
possibilità di effettuare simulazioni di colata in proprio e produrre piccole pre-serie di getti. 

Modelleria Brambilla si è sempre contraddistinta per gli investimenti destinati all’innovazione e 
per questo motivo ha avuto un ruolo da protagonista nello sviluppo di innovazioni tecnologiche 
che hanno influenzato il settore delle fonderie. Tra i progetti ai quali Modelleria Brambilla sta 
lavorando, riteniamo importante segnalare: 

• lean production. La fonderia BMW, nell’ottica di lean production che caratterizza il 
futuro del settore automotive, ha recentemente sviluppato, insieme a Modelleria 
Brambilla, il processo inorganico. Questa innovazione garantisce assenza di emissioni 
(completa eco-compatibilità ambientale) e conseguentemente minori porosità nei getti 
(- scarti) ed una diminuzione degli interventi di manutenzione (+ efficienza).  

Per chi possiede questo know-how vi sarà pertanto la possibilità di affiancare le fonderie 
più evolute nel rinnovamento delle proprie attrezzature. In particolare consentirà a 
Modelleria Brambilla di focalizzarsi ulteriormente sul mercato tedesco, che grazie ad 
operatori locali come BMW e ASK Chemicals, è all’avanguardia nello sviluppo di questa 
tecnologia e sarà il primo a spostarsi sul processo inorganico. 

• performance dei motori. EFEVE è un progetto di ricerca finanziato dall’Unione 
Europea che ha come obiettivo lo sviluppo di nuove leghe di alluminio e magnesio con 
nano-particelle, nonché nuovi processi di produzione per tali materiali. Questi sviluppi 
consentiranno la fabbricazione di nuovi componenti (per i settori automotive, energy e 
construction) ad alte prestazioni, riducendo peso, energia, costi ed aumentando la 
flessibilità. Modelleria Brambilla è parte del consorzio formato da 15 tra imprese ed enti 
di ricerca e attualmente partecipa alla fase di R&D sull’industrializzazione e 
realizzazione dei componenti dimostrativi per il settore automotive. Tra i project 
partners, ricordiamo Ford, Sematec, Nemak. 

 

 

Il processo Industriale 

 

Il processo industriale è il seguente: 

• design: lo studio di progettazione di Modelleria Brambilla affianca il cliente nella fase 
di design del prodotto, con l’obiettivo di sviluppare un modello matematico 3D che 
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servirà da base per le fasi successive del processo. In questa veste, Modelleria Brambilla 
tende a diventare partner dei propri cliente e non semplice fornitore; 

• simulazione: una volta ultimata la fase di progettazione, viene effettuata una 
simulazione  di colata in modo da arrivare alla definizione finale del getto; 

• produzione: il modello matematico sviluppato durante la fase di progettazione diventa 
strumento utile e necessario alle macchine utensili durante l’intero ciclo di produzione; 

• collaudo: durante la fase di collaudo gli operatori verificano la fedeltà della produzione 
al modello matematico. La macchina di misura confronta le quote definite nel progetto 
con quelle reali, evidenziando eventuali scostamenti; 

• campionature: vengono realizzate serie di campionature al fine di garantire al cliente 
l’efficienza dell’attrezzatura. 

• assistenza post-vendita: Modelleria Brambilla fornisce al cliente assistenza post-
vendita, supportandolo con il proprio know-how. Servizio questo particolarmente 
apprezzato da tutti i clienti che vedono così migliorare la vita utile del pezzo e la qualità 
dell’output. 

 

Fig. 2 – Il processo industriale 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Modelleria Brambilla 

  

L’intero processo si svolge di norma in circa 20 settimane. Di seguito il breakdown dell’intero 
processo. 

 

Fig. 3 – Il processo di evasione delle commesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Modelleria Brambilla 
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Il business model prevede l’acquisizione e l’evasione di commesse specifiche per prodotto. Le 
figure seguenti evidenziano l’andamento delle commesse evase e il valore della produzione e le 
ore di produzione. 

 

Fig. 4 – L’andamento delle commesse evase e il valore della produzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Modelleria Brambilla 

 

Come è possibile notare, la crescita annua ha registrato tassi di crescita a due cifre percentuali con 
l’unica eccezione dell’esercizio 2011, anno in cui MB si è concentrata su commesse con valore 
medio più elevato, come evidenziato dalla contestuale crescita dei ricavi (+55% YoY). 

 

Fig. 5 – Le ore di produzione (2009-2013) 

 

Fonte: Modelleria Brambilla 
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La linea superiore della Fig. 5 mostra l’evoluzione delle ore di produzione per anno negli ultimi 5 
esercizi. Come è possibile notare, a partire dal 2011 è iniziato un processo di saturazione della 
capacità produttiva che ha portato le ore lavorate da 69,7 a 124,1 mila. La linea inferiore mostra 
invece le ore di produzione in cui la lavorazione avviene totalmente in automatico, ovvero senza 
l’ausilio di personale. Da notare che rispetto tra il 2010 e il 2013, le ore di lavorazione automatiche 
sono quadruplicate, a beneficio delle redditività.  
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Il mercato di riferimento  

 

Il mercato di riferimento delle Modelleria Bambilla è l’automotive. I clienti sono fonderie che 
producono componenti per auto in alluminio e ghisa, e si distinguono in fonderie di proprietà 
diretta dei produttori (es: BMW, Ferrari) e fonderie indipendenti (es: Nemak).  

Il settore autoveicolistico ha registrato nel 2013 una crescita mondiale delle vendite del 4,7% in 
termini di volumi rispetto al 2012 (+5% l’anno precedente) per un totale di 85,7 milioni di unità. 
Positive anche le previsioni per il 2014, dove l’Anfia prevede una prevista crescita del 4%. Asia e 
Oceania insieme assorbono il 44% della domanda globale (26% la sola Cina), seguite dall’area 
NAFTA (22%) e dall’Europa (21%). Il trend in atto è quello dell’aumento della produzione nei 
paesi emergenti. 

 

Fig. 6 – La produzione mondiale di autoveicoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: elaborazione Integrae SIM su dati ANFIA 

 

La produzione mondiale di autoveicoli dopo il picco negativo del 2009 è tornata a crescere: il 
CAGR 2010-13 è stato del 4%. 

La produzione mondiale di autoveicoli nel 2013 è cresciuta del 3,7% rispetto al 2012, 
raggiungendo 87 milioni di unità, mentre le previsioni per il 2014 stimano una crescita del 4,2% 
e 91 milioni di unità prodotte (dati ANFIA).  
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Fig. 7 – La produzione mondiale di autoveicoli 

 

 

 

 

   

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM su dati ANFIA 

 

Non tutte le aree del mondo registrano tassi di crescita simili. Modelleria Brambilla si posiziona 
strategicamente nelle aree del mondo e nei paesi a più alto taso di crescita per la produzione di 
autoveicoli.  

La mappa sottostante mostra i Paesi in cui sono localizzati i principali clienti e il rispettivo 
ranking nella classifica dei maggiori produttori mondiali nel 2005 e nel 2013. Come è possibile 
notare dalla figura seguente, tranne la Germania, che ha perso una posizione a causa della scalata 
della Cina, tutti gli altri Paesi hanno guadagnato diverse posizioni dal tra il 2005 e il 2013. (fonte: 
rielaborazione interna su dati ANFIA) 

 

Fig. 8 – Breakdown geografico dei principali clienti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM su dati ANFIA e Modelleria Brambilla 

 

I paese emergenti tra il 2005 e il 2013 hanno continuato a crescere, confermando le aspettative 
di inizio secolo. La figura seguente evidenzia l’andamento delle vendite nei mercati maturi (USA, 
Canada, Western Europe e Giappone) e nei mercati emergenti: come si può notare, a partire dal 
2010 i secondi hanno superati i primi e oggi rappresentano il 55% del totale. (fonte: J.D. Power). 
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Fig. 9 – Le vendite mondiali di veicoli leggeri (mature and emerging markets) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM su dati ANFIA e Modelleria Brambilla 

 

In un contesto mondiale caratterizzato da una produzione e vendita crescente di autoveicoli 
localizzata nei paesi emergenti e da una sostanziale stabilità nei paesi maturi, Modelleria 
Brambilla presenta oggi caratteristiche che la rendono unica nel panorama mondiale. Tra queste: 

• la produzione localizzata nei paesi emergenti. Secondo la market research company 
di J.D. Power, il futuro della produzione di autoveicoli sarà «locale». I produttori infatti 
tendono a stabilire le linee di produzione nei pressi dei mercati di sbocco in modo da 
aumentare l’efficienza e diminuire i costi. Nel 2020 la stima è che più del 63% della 
produzione mondiale di veicoli leggeri sarà localizzata nell’area Asia-Pacific. Lecito 
quindi attendersi che i produttori stabiliranno le linee produttive in loco. Modelleria 
Brambilla realizza il 37% del fatturato al di fuori dell’UE (di cui il 29% in Messico, il 4,5% 
in Cina e il 3,5% in Brasile). Modelleria Brambilla prevede l’espansione nel mercato 
cinese e la penetrazione nel mercato indiano, già presidiato tramite Italian Foundry 
Engineering, fornitore di progettazione per la casa madre e punto di partenza per la 
costituzione di un’unità produttiva locale; 

• Innovazione per ridurre i consumi e le emissioni. Secondo LMC Automotive nel 
2013 il 97% dei veicoli per passeggeri venduti era alimentato con combustibili 
tradizionali come benzina e gasolio. Secondo le stime per il 2020, la quota dovrebbe 
diminuire di poco, arrivando al 95%. La maggioranza dei veicoli per passeggeri, 
pertanto, continuerà ad essere alimentata con motori tradizionali. Per questo motivo il 
focus dei produttori e dei fornitori del mercato automotive nei prossimi anni sarà 
l’ottimizzazione dei motori tradizionali in termini di consumi ed emissioni (anche 
secondo le stime di «automotive executive Survey 2013» di KPMG il mercato tenderà ad 
evolversi in questo modo); 

• Introduzione di processi e materiali innovativi nel settore delle fonderie. 
Modelleria Brambilla partecipa al progetto EFEVE con l’obiettivo di sviluppare nuove 
leghe di alluminio e magnesio nonché nuovi processi di produzione per componenti 
realizzati con tali materiali. Inoltre, collabora con BMW allo sviluppo del processo 
inorganico. 

• Partnership sempre più strette tra case automobilistiche e fornitori. Partnership 
sempre più strette tra case automobilistiche e fornitori. 
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Il settore operativo è caratterizzato sia in Italia che all’estero, dalla presenza di operatori di 
piccole e medie dimensioni. Di seguito riportiamo i principali competitors nei mercati 
occidentali. 

 

Fig. 10 – I principali competitors 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM su dati Modelleria Brambilla 

 

Uno dei primi gruppi industriali spagnoli, Mondragon raggruppa 289 tra imprese e cooperative 
operanti nei settori industry, finance, retail e knowledge, con ricavi consolidati di €14 mld. 

Riteniamo che Modelleria Brambilla abbia alcuni precisi vantaggi competitivi rispetto ai propri 
concorrenti. Tra questi: 

• know-how. Soluzioni di progettazione e di produzione allineate con lo stato dell’arte 
del settore e affiancamento al cliente in tutte le fasi del processo, compresa la fase di co-
design; 

• presenza internazionale. Modelleria Brambilla presidia i mercati con il più alto tasso 
di crescita di produzione di autoveicoli e ha già iniziato l’espansione sui mercati 
emergenti; 

• flessibilità. Flessibilità sulle tempistiche e soprattutto sull’esecuzione di modifiche in 
corso d’opera, tra cui le manutenzioni presso il cliente, grazie alla struttura snella 
dell’azienda; 

• servizio. Fornitura di servizi distintivi, come le simulazioni di colata e la produzione di 
pre-serie di getti, grazie anche alla collaborazione con aziende limitrofe. 
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I risultati 

 

I risultati storici 

Il Fatturato di Modelleria Brambilla nel periodo 2003-2010 ha avuto un andamento altalenante 
all’interno dell’intervallo €6 - 8mln. A partire dal 2011, la crescita organica legata al cambiamento 
del management, ad importati investimenti in macchinari ed impianti e all’acquisizione di nuovi 
clienti, ha consentito alla società di compiere un salto dimensionale, passando da €5,8 mln di 
fatturato del 2010 a €12,7mln nel 2013.  

Il calo di fatturato nel 2013 rispetto al 2012 si deve ad un rallentamento delle commesse di Nemak 
avvenuto nel 2H13, dovuto in parte alla perdita di competitività legata all’andamento del cambio 
€/$. 

 

 

Fig. 11 – Il fatturato del periodo 2003-2013 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM su dati Modelleria Brambilla 

 

La crescita dell’Ebitda nel periodo 2011-13 è dovuta sia all’incremento del fatturato, che ad una 
attenta politica di gestione dei costi, soprattutto nel 2013: l’Ebitda infatti cresce nonostante i 
ricavi risultino in leggera flessione. 

 

Fig. 12 – L’Ebitda dal 2011 al 2013 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM su dati Modelleria Brambilla 

 

La crescita degli impegni finanziari nel periodo 2012-2013 (pari a €1,36 mln) si deve all’incremento 
netto dei debiti a medio e lungo termine per €270K, leasing pari per €495k ed affidamenti pari a 
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€600k, utilizzati per finanziare parte degli investimenti (pari a €1,7 mln nel biennio) e per 
supportare il CCN. La cassa nel periodo 2011-13 aumenta per via degli acconti da parte dei clienti 
(€0,7 mln e €2,0 mln rispettivamente nel 2012 e nel 2013). 

La progressiva riduzione del CCN riflette i benefici effetti di una positiva gestione dei flussi di 
cassa della commessa (Modelleria Brambilla dal 2012 ha ottenuto dai propri clienti il versamento 
di parte del valore della commessa come acconto) e da politiche di gestione dei crediti 
commerciali (factoring). 

 

Fig. 13 – L’evoluzione del CCN dal 2011 al 2013 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM su dati Modelleria Brambilla 

 

Nel 2013 l’Ebitda margin cresce del 2,6% sul fatturato grazie sia all’attenta politica di gestione 
dei costi, tra i quali spiccano le lavorazioni esterne, che nell’arco del triennio calano dell’8% in 
termini di peso sul fatturato, sia alla concentrazione su commesse per la produzione di 
rifacimenti, che garantiscono margini più elevati. 

Il saldo della gestione finanziaria è stato influenzato nel 2012 da perdite su cambi per €157k 
(Modelleria Brambilla utilizza Flexible Forwards per la copertura del rischio di cambio) e nel 
2013 da commissioni factoring per €118k dovute alla cessione pro-soluto dei crediti v/Nemak. 

Oneri finanziari per leasing 2011-2013 sono €65, €62 e €87 mila rispettivamente. 

Il saldo della gestione straordinaria deriva dalla svalutazione per €67,9k della partecipata 
Modelleria Brambilla Metral nel 2013. 

L’andamento delle più importanti voci di Stato Patrimoniale evidenzia come il 2013 rappresenti 
un anno importante per ciò che concerne gli investimenti effettuati. L’incremento della PFN 
evidenzia come gli investimenti siano stati finanziati principalmente dal ricorso a strumenti di 
debito. L’Ebitda coverage superiore a 2,5 X, indica da un lato la capacità della società a ripagare 
gli oneri finanziari e dall’altro l’elevata redditività degli investimenti che giustifica il ricorso al 
debito. 
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Fig. 14 – Le principali dinamiche delle stato patrimoniale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM su dati Modelleria Brambilla 

 

Le nostre stime per il periodo 2015-18F 

Le nostre stime per il periodo 2015-18F tengono conto delle dinamiche di settore prospettiche 
contenute nella sezione dedicata al settore, sia dei seguenti driver di crescita: 

• Produzione localizzata nei mercati emergenti: alla fine 2013 Modelleria Brambilla 
ha aperto un Ufficio Tecnico (Italian Foundry Engineering) con l’obiettivo di 
ottimizzare i costi di progettazione. E’ il primo passo verso la costituzione di una realtà 
produttiva che consenta di: penetrare il mercato locale, colmando l’esistente lacuna 
tecnologica e di creare un’alternativa per la fornitura low cost alla casa madre dei 
componenti meno critici. Grazie anche ai proventi dell’IPO, Modelleria Brambilla ha in 
progetto l’espansione sul mercato Cinese tramite l’acquisizione di una realtà produttiva 
locale; 

• Aumento della capacità produttiva, ormai giunta a saturazione, mediante il 
potenziamento degli impianti produttivi di Correggio. Aumento della capacità 
produttiva (e della relativa efficienza) nel reparto montaggio, esternalizzando le attività 
a minor valore aggiunto. L’aumento dei livelli di efficienza produttiva consentiranno a 
Modelleria Brambilla di poter stringere partnership sempre più strette con le case 
automobilistiche clienti; 

• Innovazione di processo e di prodotto. MB è attiva, con due importanti progetti, nel 
campo dell’innovazione di attrezzature per fonderia: 

1. Grazie alla collaborazione con la fonderia di BWM e ASK Chemicals avviata negli 
ultimi anni, Modelleria Brambilla ha per prima sviluppato il processo inorganico 
che garantisce assenza di emissioni e conseguentemente minori porosità nei getti (- 
scarti) ed una diminuzione degli interventi di manutenzione (+ efficienza). Per chi 
possiede questo know-how vi sarà pertanto la possibilità di affiancare le fonderie 
più evolute nel rinnovamento delle proprie attrezzature. In particolare consentirà a 
MB di focalizzarsi ulteriormente sul mercato tedesco, che sarà il primo a spostarsi 
sul processo inorganico. 

2. MB è partner strategico, insieme ai più importanti player del settore automotive, 
nel progetto EFEVE, che mira allo sviluppo di nuove leghe di alluminio e magnesio 
nano rinforzato nonché nuovi processi di produzione per tali materiali. Questi 

2011 2012 2013

Immobilizzazioni 3.498.323 3.542.574   4.309.668   

CCN 2.147.944 1.446.363   1.294.586   

PFN 4.465.833 3.753.532   4.175.158   

Ebitda Coverage 3,96          2,58            2,84            
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sviluppi consentiranno la fabbricazione di nuovi componenti (per il settore 
automotive, energia eolica e costruzione) ad alte prestazioni, riducendo peso, 
energia, costi ed aumentandone la flessibilità. 

Le nostre stime prevedono un CAGR 2013-2018F dei ricavi pari a 12,3%. L’andamento dei ricavi 
evidenzia un percorso di crescita organica, dovuto ad un espansione sui mercati internazionali 
accompagnata da un incremento della capacità produttiva aziendale. Inoltre, stimiamo che nel 
2015F la società acquisti una realtà produttiva sul mercato Cinese, oltre ad una ulteriore crescita 
sui clienti storici supportata da un aumento della capacità produttiva; 

Il CAGR 2013-2018F dell’Ebitda è pari al 25,7%. La crescita dell'Ebitda, più che proporzionale 
rispetto a quella del valore della produzione, è giustificata da un aumento dell’utilizzo delle 
macchine e conseguentemente da maggiore assorbimento dei costi fissi. L’Ebitda 2015F risente 
degli investimenti spesati a conto economico, comunque previsti anche nel piano pre-money. 

A partire dal 2017F, grazie alla diminuzione dell’indebitamento finanziario e quindi un 
miglioramento del saldo della gestione finanziaria, stimiamo un incremento dell’utile netto. 

Nel biennio 2015–2016F stimiamo importanti e strategici investimenti, pari a €1,9 mln, in 
immobilizzazioni materiali (macchinari per aumentare capacità produttiva e standard 
qualitativi) e immobilizzazioni finanziarie (JV indiana). 

Stimiamo prudenzialmente che il CCN a partire dal 2014 sia influenzato in misura inferiore dalla 
componente di acconti. 

Nel 2015 le immobilizzazioni crescono in misura esponenziale per via del piano di investimenti 
previsto. La PFN 2015 si incrementa per via del fabbisogno finanziario di €3,2 mln, che sarà 
coperto attraverso emissione del P.O.C. per €1,5 mln, tramite variazione delle passività a m/l 
termine per €1,7 mln (di cui €1,5 mln coperti dall’aumento di capitale in sede di IPO). A partire 
dal 2016F la PFN si riduce grazie alla generazione di flussi di cassa della gestione corrente. 

L’effetto combinato di un aumento della marginalità ed una riduzione degli oneri finanziari 
comporta un incremento esponenziale dell’Ebitda coverage. Stimiamo un decremento del ROI 
2015F risultante da un abbassamento dell’asset turnover, per via dei corposi investimenti 
pianificati nell’esercizio in questione. A partire dal 2017F, gli investimenti iniziano ad avere 
manifestazione economica in termini di incremento del fatturato (crescita asset turnover) e della 
marginalità (incremento ROS). 

Rispetto al piano pre-money la redditività dei ricavi (ROS) nello scenario post-money registra 
una crescita superiore. Nello specifico, nel piano pre-money il ROS passa dal 6,5% del 2013 al 
13% del 2018F, registrando un incremento del 101% in 5 anni. Nel piano post money il ROS nel 
2018F risulta essere pari al 15,9%, registrando un incremento del 145% rispetto al 2013. 

Le nostre stime dei flussi di cassa riflettono un percorso di crescita sostenibile a seguito degli 
investimenti effettuati nel periodo 2015-2016F. Nello specifico evidenziamo un fabbisogno di 
cassa nel 2014F, dovuto alla variazione negativa del CCN a causa dell’andamento degli acconti. 

Secondo le nostre stime la redditività sui ricavi passa dal 6,5% del 2013 al 13% del 2018F. Tuttavia 
si evidenzia un leggero calo del ROS nel 2016F a causa degli ammortamenti che aumentano in 
seguito agli investimenti previsti. Infine il ROI registra una aumento del 150% in 5 anni passando 
dal 16,7% del 2013 al 41,3% nel 2018.Riteniamo che gli investimenti effettuati nel 2015F possano 
esprimere i primi positivi risultati a livello di conto economico a partire dal 2017F. 
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I risultati del 1H14 

Nel corso del 1H14 è stato raggiunto il 48% circa del valore della produzione previsto nelle nostre 
stime. Per quanto riguarda l’Ebitda, occorre precisare che tipicamente i dati semestrali 
includono i due terzi del risultato annuale in termini, poiché nel primo semestre trova 
manifestazione reddituale la marginalità originata dalla chiusura delle commesse in corso di 
lavorazione alla fine dell’esercizio precedente (contabilizzate al costo): L’Ebitda realizzato è pari 
al 61% delle nostre stime per il FY14. 

Il risultato netto (51% delle nostre stime) risente di alcune voci di spesa che non incideranno 
nella seconda parte dell’anno, quali €256k di accantonamento a fondo rischi crediti commerciali 
e svalutazioni per €102k. Crediamo che la PFN rimanga sostanzialmente invariata rispetto al 
FY13. 

 

Fig. 15 – Il conto economico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                Fonte: Modelleria Brambilla e stime Integrae SIM 

Conto economico 2013 2014F 2015 2016 2017 2018

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi di vendita 12.686.658     14.980.000    16.500.000       18.500.000       22.000.000        22.700.000        

3) Variazione lavori in corso su ordinaz. 20.526-            18.887             -                    -                    -                      -                     

5) Altri ricavi e proventi 50.613             33.042            -                    -                      -                     

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 12.716.745     15.031.929     16.500.000     18.500.000     22.000.000     22.700.000     

B) COSTI DI PRODUZIONE

1) Materie prime e merci 3.318.592        3.960.162       4.346.925         4.873.825          5.795.900           5.921.684           

2) lavorazioni esterne 2.560.661       3.097.480      3.561.386          4.331.707           5.151.220             5.067.948          

3) disegnatura e progetti esterni 483.796         426.264          387.895             344.609            343.859              312.599              

4) manutenzione macchinari industriali 235.659          314.060          329.763             346.251              363.563              381.742              

5) energia elettrica 143.138           147.173            150.853              158.395              166.315                170.473              

6) canoni di locazione macchinari e software 86.777            106.590          110.261               114.042              95.986                48.499               

7) costi di trasporto 185.941           180.383           198.000             222.000             264.000             272.400             

8) costi commerciali 329.179           338.856          421.949             517.034              645.932              666.485             

9) spese generali 795.241           969.120          1.029.322           1.055.055           1.189.575             1.219.314             

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE 8.138.983      9.540.088     10.536.353       11.962.919        14.016.350        14.061.144        

C) VALORE AGGIUNTO AZIENDALE 4.577.762      5.491.841       5.963.647         6.537.081         7.983.650          8.638.856         

Costo del lavoro 3.220.799      3.416.146       3.701.550         3.994.089        4.293.941          4.379.820         

D) EBITDA 1.356.963      2.075.695      2.262.097         2.542.992         3.689.709         4.259.036         

Ammortamento Imm. Immateriali 40.528            22.768            74.045               68.000              68.000               68.000               

Ammortamento Imm. Materiali (incl. Leas) 476.058         503.243          689.555             769.664            740.527              588.256             

Svalutazione Crediti 18.189             256.718           -                    -                    -                      -                     

Ammortamenti 534.775          782.729          763.600           837.664            808.527             656.256             

E) EBIT 822.188          1.292.966      1.498.497         1.705.328         2.881.182           3.602.780         

Saldo gestione finanziaria 478.580-         471.547-          473.223-             467.806-           476.331-              448.872-             

Saldo gestione straordinaria 67.860-           102.108-          -                    -                    -                     -                    

F) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 275.748          719.310          1.025.274         1.237.522          2.404.851          3.153.908          

Imposte sul reddito d'esercizio 181.133-           330.023-         437.352-             513.198-             885.863-             1.120.116-           

g) RISULTATO NETTO 94.615            389.287          587.922             724.324             1.518.988           2.033.793          
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Fig. 16 – Lo stato patrimoniale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Modelleria Brambilla e stime Integrae SIM 

 

 

 

 

 

Stato patrimoniale 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A) IMMOBILIZZAZIONI NETTE

I) Immobilizzazioni immateriali 28.813             346.045          272.000             204.000            136.000              68.000               

II) Immobilizzazioni materiali 3.682.502       3.329.259       5.669.704         5.750.040         5.009.513            4.421.257           

III) Immobilizzazioni finanziarie 598.353          341.635           441.635             1.741.635           1.841.635            1.841.635            

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 4.309.668     4.016.939      6.383.339         7.695.675         6.987.148          6.330.892         

B) CAPITALE D'ESERCIZIO

I) Rimanenze 3.209.268      3.228.155        4.173.906          4.679.834         5.565.208           5.742.283           

II) Acconti da clienti 2.732.921-        1.259.527-        500.000-            500.000-            500.000-             500.000-             

III) Crediti commerciali 3.842.771        4.291.250        4.997.827         5.603.624         6.663.769          6.875.798          

IV) Altri crediti 464.354         304.032          304.032             304.032             304.032              304.032             

V) Debiti commerciali 2.621.281-        2.923.289-       3.898.423-         4.378.423-          5.218.424-            5.385.319-           

VI) Altri debiti 882.163-          1.213.583-         1.293.225-           1.574.615-           1.707.421-             1.707.421-            

VII) Fondi per rischi e oneri 61.227-             84.976-            178.866-             255.195-              304.814-              408.738-             

VIII) Altre attività/passività nette 75.785            22.138             10.896               2.665                 42.190                 63.277                

TOTALE CAPITALE D'ESERCIZIO 1.294.586      2.364.200     3.616.147          3.881.923         4.844.541          4.983.912          

C) CAPITALE INVESTITO 5.604.254     6.381.139       9.999.486        11.577.598        11.831.689         11.314.804        

D) T.F.R. 684.479-         790.009-        910.826-            1.043.103-         1.217.583-            1.391.583-           

E) FABBISOGNO NETTO DI CAPITALE 4.919.775      5.591.130       9.088.660       10.534.495       10.614.106        9.923.221          

Coperto da

Patrimonio netto 650.871-          964.360-         1.383.834-          1.982.896-          3.384.911-            5.301.344-           

Rettifica IAS patrimonio netto 93.746-            169.135-            378.116-              527.244-             637.687-              869.001-             

F) CAPITALE PROPRIO 744.617-          1.133.495-       1.761.950-         2.510.140-         4.022.598-          6.170.345-          

G) INDEBITAMENTO NETTO FINANZIARIO

I) Debiti finanziari a medio/lungo termine 2.776.868-      1.874.893-       3.584.410-          3.448.049-         2.577.529-            1.691.280-           

II) Debiti finanziari a breve 3.308.208-      3.312.578-        3.348.544-         3.642.356-          3.665.073-           3.781.689-           

III) Disponibilità liquide 1.909.918       729.836          1.106.244           566.050            1.151.095             3.220.093          

IV) Debiti finanziari da BP -                  -                    -                    -                      -                     

V) POC 1.500.000-          1.500.000-          1.500.000-           1.500.000-          

TOTALE INDEBITAMENTO NETTO FINANZIARIO 4.175.158-       4.457.635-      7.326.710-         8.024.354-        6.591.508-          3.752.876-          

H) TOTALE COME IN E) 4.919.775-      5.591.130-       9.088.660-       10.534.495-       10.614.106-        9.923.221-          
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Fig. 17 - Il cash flow model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Modelleria Brambilla e stime Integrae SIM 

Cash flow 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EBITDA 1.356.963      2.075.695      2.262.097         2.542.992         3.689.709         4.259.036         

Imposte (181.133)           (330.023)         (437.352)            (513.198)             (885.863)            (1.120.116)            

Flusso della gestione operativa 1.175.830       1.745.672       1.824.745         2.029.794        2.803.845          3.138.920          

I) Rimanenze (156.218)          (18.887)           (945.751)            (505.928)           (885.374)            (177.075)             

II) Acconti da clienti 2.038.215        (1.473.394)      (759.527)            -                         -                          -                          

III) Crediti commerciali (759.407)        (705.197)         (706.577)           (605.797)           (1.060.145)          (212.029)             

IV) Altri crediti 79.495            160.322           -                         -                         -                          -                          

V) Debiti commerciali (1.145.067)      302.008          975.134              480.000            840.001              166.895              

VI) Altri debiti 109.582          331.420           79.642               281.390             132.806               -                          

VIII) Altre attività/passività nette (51.441)            53.647            11.242                 8.231                  (39.525)               (21.087)               

Variazione del CCN 115.159           (1.350.081)     (1.345.838)        (342.104)           (1.012.237)          (243.295)            

Variazione TFR 98.269           105.530          120.817             132.277              174.480             174.000            

Variazione altri fondi 18.429            23.749            93.890              76.329               49.619                103.924             

Flusso della gestione corrente 1.407.687      524.870         693.614            1.896.296         2.015.707          3.173.549          

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (15.781)            (340.000)        -                         -                         -                          -                          

Investimenti in immobilizzazioni materiali (1.270.946)     (150.000)         (3.030.000)       (850.000)          -                          -                          

Investimenti Finanziari mlt 3.047              256.718           (100.000)           (1.300.000)        (100.000)            -                          

CAPEX (1.283.680)    (233.282)         (3.130.000)      (2.150.000)      (100.000)          -                          

Flusso di cassa operativo libero 124.007         291.588          (2.436.386)       (253.704)           1.915.707           3.173.549          

Variazione debiti finanziari a breve 602.556          4.370              35.966               293.812              22.717                  116.616               

Variazione debiti finanziari a medio-lungo 766.974         (901.975)         1.709.517           (136.361)             (870.519)             (886.249)           

Proventi/oneri gestione finanziaria (478.580)        (471.547)         (473.223)            (467.806)          (476.331)             (448.872)           

Variazione poc 1.500.000          -                         -                          -                          

Altre attività comprese nell'attivo finanziario

Aumento di capitale/dividendi (Riserva IAS) 807                 (410)                40.534               23.866               (6.530)                 113.955               

Flusso di cassa gestione finanziaria 891.757          (1.369.562)     2.812.794         (286.490)          (1.330.663)         (1.104.550)        

Flusso di cassa gestione straordinaria (67.860)         (102.108)        -                         -                         -                          -                          

Variazione attività non operative

Flusso di cassa d'esercizio 947.904        (1.180.082)    376.408            (540.194)          585.045             2.068.999        

Liquidità inizio periodo 962.014          1.909.918        729.836             1.106.244           566.050              1.151.095             

Liquidità fine periodo 1.909.918       729.836          1.106.244           566.050            1.151.095             3.220.093          

Variazione Cassa 947.904        (1.180.082)    376.408            (540.194)          585.045             2.068.999        

PFN Iniziale 3.753.532       4.175.158       4.457.635         7.326.710         8.024.354          6.591.508         

Flusso di Cassa Esercizio 947.904         (1.180.082)      376.408            (540.194)           585.045              2.068.999         

Variazione debiti finanziari a breve 602.556          4.370              35.966               293.812              22.717                  116.616               

Variazione debiti finanziari a medio-lungo + Var POC 766.974         (901.975)         3.209.517           (136.361)             (870.519)             (886.249)           

PFN Finale 4.175.158       4.457.634      7.326.710         8.024.354        6.591.508          3.752.876          
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             La valutazione 

 

Abbiamo condotto la valutazione del range di Modelleria Brambilla 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 Modelleria Brambilla 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 Modelleria Brambilla, ci consente di 
poter allungare l’orizzonte temporale fino al 2019F, 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. 18 – I dati di input 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

             Fonte: stime Integrae SIM 

 

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

• D/E 2013 così come da nostre stime, pari al 70% per il debito e il 30% per l’equity; 

• il risk free rate è quello medio lordo dei BTP decennali; 

Main Assumptions

WACC 6,72%

g 1,00%

Rendimento bond 10y 1,95%

Equity Risk Premium 7,85%

Ke 14,40%

Kd 5,00%

Tax Rate 31,40%

Debt 70,00%

Equity 30,00%

Beta Unlevered 0,61       

Beta Levered 1,59        
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• il market premium è quello calcolato dal Prof. A. Damodaran per l’Italia; 

• Il beta relevered utilizzato, pari a 1,59, è quello medio unlevered di un campione di società 
comparabili (fonte infinancials), levereggiato per tenere conto della composizione del 
capitale investito della società e rettificato per il peso che le biomasse e il solare 
rappresentano rispetto al fatturato, per tenere conto della diversa rischiosità dei due 
businesses; 

• il tasso di crescita “g” utilizzato per il calcolo del Terminal Value è conservativamente 
posto uguale all’1.0%; 

 

Ne risulta un WACC del 6,72%. 

           

            Fig. 19 – 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 
€12,88 mln. 

 

 

DCF 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TV Totale

EBITDA 2,26 2,54 3,69 4,26 4,68

Ammortamento 0,76 0,84 0,81 0,66 0,70

EBIT 1,50 1,71 2,88 3,60 3,98

Imposte teoriche (0,47) (0,54) (0,90) (1,13) (1,25)

NOPAT 1,03 1,17 1,98 2,47 2,73

Ammortamenti 0,76 0,84 0,81 0,66 0,70

NWC Var (1,35) (0,34) (1,01) (0,24) (0,24)

Var. TFR/altri fondi 0,12 0,13 0,17 0,17 0,17

Capex (3,13) (2,15) (0,10) 0,00 0,00

FCFF (2,56) (0,35) 1,85 3,06 3,36 18,71

Time factor 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 5,00

Discount Factor 1,07 1,14 1,22 1,30 1,38 1,38

NPV FCFF (2,40) (0,31) 1,52 2,36 2,43 13,52 17,11

Enterprise Value 17,11

PFN/(cassa) 4,24

Equity Value 12,88
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Fig. 20 – Sensitivity Analysis (Wacc _ Long Term Growth) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

La metodologia dei multipli 

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

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

 

            Fig. 21 – I peers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Infinancials. 

 

L’equity value calcolato attraverso la metodologia dei multipli, risulta di €12,87 mln, in linea con 
quanto risultate dalla metodologia dello sconto dei flussi di cassa, DCF. 

Le stime dei multipli dei competitors sono disponibili fino al 2016, esercizio in cui Modelleria 
Brambilla si troverà in piena fase di investimento, ma con i benefici economici e finanziaria 
associati agli stessi non ancora visibili. Nonostante la redditività degli investimenti non sia 
ancora pienamente visibile nel periodo 2014-16F, notiamo come l’Ebitda margin di Modelleria 
Brambilla sia più elevato per tutti e tre gli anni considerati rispetto alla media del campione: 
13,8% (12,3% i peers) nel 2014, 13,7% (12,6%) nel 2015 e 13,7% (12,9%) nel 2016. 

Iniziamo quindi la copertura con rating Buy, target price €3,38 per azione e risk medium. 

wacc

12,88       5,22% 5,72% 6,22% 6,72% 7,22% 7,72% 8,22%

2,50% 30,20 24,75 20,74 17,68 15,25 13,29 11,65

2,00% 25,46 21,37 18,22 15,74 13,72 12,05 10,64

1,50% 22,00 18,79 16,24 14,17 12,46 11,01 9,78

g 1,00% 19,36 16,75 14,63 12,88 11,40 10,13 9,03

0,50% 17,28 15,11 13,31 11,79 10,49 9,37 8,39

0,00% 15,60 13,75 12,20 10,87 9,71 8,71 7,82

-0,50% 14,21 12,61 11,25 10,07 9,04 8,13 7,32

Company

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

American Axle & Manufacturing Holdings Inc. 6,04 5,47 5,43 9,89 8,87 8,97 10,44 9,09 9,13 13,8% 13,6% 13,1%

Magna International Inc 6,93 6,26 5,75 9,66 8,61 7,84 12,92 11,02 9,45 9,0% 9,6% 10,0%

Federal-Mogul Holdings Corp 6,02 5,45 4,43 12,80 9,71 17,08 12,38 7,43 8,9% 8,8% 9,6%

Tenneco Inc 5,29 4,74 4,25 7,19 6,38 5,67 11,97 10,60 9,29 9,2% 9,5% 9,8%

Borg Warner Inc 9,33 8,12 7,20 12,19 10,49 9,10 17,23 14,65 12,35 16,8% 17,1% 17,1%

Valeo SA 5,86 5,29 4,76 10,02 8,79 7,70 14,74 12,75 10,90 11,7% 11,8% 12,0%

Denso Corporation Ltd 6,46 5,87 5,51 10,45 8,96 8,22 15,99 13,74 12,52 14,0% 14,6% 14,8%

Gentherm Inc 11,20 9,33 7,92 14,72 12,22 10,01 21,22 17,66 14,45 15,7% 16,4% 16,9%

Autoliv Inc. 8,12 7,35 6,76 11,12 10,07 9,09 18,42 15,65 13,59 12,3% 12,7% 13,2%

Aisin Seiki Co Ltd 4,45 4,06 3,77 8,71 7,64 6,93 13,54 11,61 10,41 11,5% 12,0% 12,3%

Media 6,97 6,19 5,58 10,68 9,18 8,17 15,35 12,92 10,95 12,3% 12,6% 12,9%

EV/Ebitda EV/Ebit P/E Ebitda Margin
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Valuation methodologies 

The methods that INTEGRAE SIM SpA prefers to use for value  the company under analysis are those which are 
generally  used, such as the market multiples method which compares average multiples (P/E, EV/EBITDA, and 
other) of similar shares and/or sectors, and the traditional financial methods (RIM, DCF, DDM, EVA etc). For 
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the contents thereof. 

Conflicts of interest, including potential conflicts and related organizational measures are set forth in this 
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Rating system 

The BUY, HOLD and SELL ratings are based on the expected total return (ETR – absolute performance in the 12 
months following the publication of the analysis, including the ordinary dividend paid by the company), and the 
risk associated to the share analyzed. The degree of risk is based on the liquidity and volatility of the share, and 
on the rating provided by the analyst and contained in the report. Due to daily fluctuations in share prices, the  
expected total return may temporarily fall outside the proposed range 

 

Risk Total Return  – ETR – for different risk and rating categories 

Rating Low Risk Medium Risk High Risk 

BUY ETR >= 7.5% ETR >= 10% ETR >= 15% 

HOLD -5% <ETR < 7.5% -5% < ETR < 10% 0% < ETR < 15% 

SELL ETR <= -5% ETR <= -5% ETR <= 0% 

    

U.R. Rating e/o target price Under Review 
N.R. Stock Not Rated 

  

 

 


