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NOTIZIE PRICE SENSITIVE 
 
Fastweb HOLD - H  - Target €14.3 - Close €11.2
Finalizzate le stime 2010-2011. Dall`analisi dei dati 2Q emerge un quadro di debole crescita strutturale e un deterioramento 
dei crediti commerciali. Fine tuning del target a 14.3 (da 15).  
In una nota in uscita oggi abbiamo focalizzato l`attenzione sugli elementi di debolezza strutturale emersi dai risultati 1H: 
- segni di maturazione del mercato broadband e di una crescente pressione competitiva che ha portato le net additions ai minimi 
storici (+16K) e la market share on net adds sotto il 10%. 
- qualità dei risultati modesta, a causa del contributo one-off dal rilascio di 13.6 mn di provisions 
- un incremento del circolante, con un deterioramento della qualità dei crediti commerciali 
Complessivamente, abbiamo finalizzato la revisione delle stime che prevedono nel 2010-2011 un ebitda di 566 mn (adjusted 552 mn) 
e 570 mn e un FCF di 49 mn e 78 mn. 
Fine tuning del target a 14.3 (da 15.0) con 2 euro circa di possibile impatto negativo se sarà approvato l`incremento dei canoni di ULL 
come originariamente proposto dall`autorità.  
 
Fastweb PE 10=23.6x EV/EBITDA 10=4.2x DY 10=0.0% 
 
 
 
Trevi HOLD - H  - Target €12.3 - Close €12.32
Preview 2Q10: trimestre debole a livello di fatturato. Stime FY confermate ma consensus alto. Target -7% a 12.3 adottando il 
tasso BTP 10Y in sostituzione dell`IRS 10Y.   - Uscita dei risultati: 27/08/2010 
Ci aspettiamo un altro trimestre debole a causa di un rallentamento a livello di fatturato connesso con la chiusura di vecchie 
commesse e della conseguente fase di start up delle nuove appena cominciate. Tale effetto dovrebbe aver interessato in particolare 
Drillmec (divisione macchinari per drilling) che nel quarter ha terminato il primo rig per la commessa Saipem e ha cominciato i lavori 
preparatori per il secondo. 
La debolezza del trimestre non mette a rischio le nostre stime sul FY che però sottolineiamo sono ben al di sotto delle stime di 
consensus (EBITDA 160 mn contro 178 mn e utile netto 65 mn contro 77 mn). Il trimestre potrebbe portare pertanto ad un 
adeguamento del consensus su livelli prossimi alle nostre stime. 
2Q10: 
- fatturato 225 mn -20% 
- EBITDA 37.2 mn -42% 
- utile netto  13.8 mn -49% 
- NFP -398 mn.   
 
Trevi Finanziaria PE 10=12.2x EV/EBITDA 10=7.4x DY 10=1.1% 
 
 
 
 

ALTRE NOTIZIE 
 
Buzzi Unicem 
Italcementi 

HOLD - L  - Target €9.3 - Close €7.82
HOLD - L  - Target €7.1 - Close €6.04

Risultati 2Q10 di Holcim inferiori alle stime di consensus. Nessuna guidance quantitativa.  
Risultati 2Q10 di Holcim inferiori alle attese del consensus: 
- fatturato CHF 6,161 mn (+11% o 1.2% like for like) contro CHF 6,123 mn 
- EBITDA CHF 1,434 mn (+3.9% o -4% like for like) contro CHF 1,577 mn 
- utile netto CHF 399 mn (-11.9% o -21.4% like for like ) contro CHF 560 mn 
Come gli altri competitor, anche Holcim ha sperimentato un miglioramento delle vendite rispetto al 1Q10 su cui aveva inciso in modo 
significativo il meteo avverso.  
La press release non riporta indicazioni quantitative sul 2010 limitandosi a sottolineare l`incertezza che caratterizza ancora i trend 
relativi ai paesi sviluppati (in particolare in Europa).  
Ci sembra ragionevole che la release dei risultati possa portare ad una revisione al ribasso del consensus sull`anno. 
Nessun read across significativo su IT e BZU rispetto a quanto già reso noto dalle società in occasione della pubblicazione dei 
risultati.  
 
Buzzi PE 10=24.1x EV/EBITDA 10=7.3x DY 10=1.3% 
Italcementi PE 10=97.7x EV/EBITDA 10=6.1x DY 10=2.0% 
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Edison 
A2A 

BUY - M  - Target €1.12 - Close €0.93
HOLD - L  - Target €1.4 - Close €1.12

Il riassetto di Edison potrebbe passare per Edispower. A settembre dossier di Mediobanca sul controllo di Edison.  
Secondo il Sole il riassetto del controllo di Edison potrebbe passare dal rinnovo dei contratti di tolling di Edipower, l`asset company 
controllata da Edison (50%), a2a (20%), Alpiq (20%) e Iren (10%). 
Edison punterebbe alla fusione di Edipower in Edison, mentre a2a vorrebbe lo split della società e l`ago della bilancia per la 
decisione potrebbe essere Iren.  
Sempre secondo Il Sole comunque la decisione finale sarà presa in base al report di Mediobanca sul riassetto del controllo di Edison 
che sarà consegnato ad a2a a settembre. Se la soluzione non sarà apprezzata da EDF si potrebbero aprire tanti scenari, compreso, 
secondo il Sole, una rodata alternativa che sostituisca a2a nel controllo di Edison.  
 
Edison PE 10=14.3x EV/EBITDA 10=6.8x DY 10=4.6% 
A2A PE 10=6.5x EV/EBITDA 10=6.5x DY 10=8.0% 
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DISCLAIMER 
 
Questa pubblicazione è stata redatta dall’ufficio studi di EQUITA SIM che comprende i seguenti analisti: Matteo Ghilotti, Stefano Lustig,  Dino Catena, Paola Carboni; Martino De 
Ambroggi; Luigi De Bellis; Stefano Gamberini; Domenico Ghilotti; Giacomo Giocoladelli; Roberto Letizia; Giuseppe Mapelli; Giovanni Razzoli, CFA. 
EQUITA SIM distribuisce oggi, Thursday 19 August 2010, 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. 
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. 
 
 
 


