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IMPORTANT DISCLOSURES APPEAR AT THE BACK OF THIS REPORT! 6  

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 
 

 

Tiscali U.R. - H  - Target €U.R. - Close €0.1
Margini 2Q penalizzati da pulizia sui crediti dubbi. Il turnaround procede ma a un ritmo inferiore alle attese: guidance di 
fatturato 2010 ridotta a 290 mn vs. ns stima di 300 mn. Valutazione e Target under review.  

I risultati del 2Q portano alcuni segnali di progresso nel turnaround della società: 1) primo FCF trimestrale, 2) clienti cresciuti di +10K 
(6% mkt share on net adds) e di migliore qualità (clienti 2Play +29K), 3) fatturato tornato a crescere sequenzialmente (+5% a 72 mn 
vs. +7% atteso). Sul lato negativo, si registra la debolezza dei margini (adj EBITDA dopo bad debt provisions a 11.8 mn vs. 14.4 mn 
exp) causa pulizia di crediti incagliati, che ha portato a bad debt provisions pari al 9% delle sales nel 2Q (7% nel 1H). 
La velocità del turnaround risulta però inferiore alle attese: il management ha infatti ridotto le guidance di sales 2010 a 290 mn (ns. 
stima 300 mn, consensus 297 mn). In attesa di verificare in conference call, ci aspettiamo che questo si traduca sul 2010 in un adj 
EBITDA (dopo bad debt provisions) di 58 mn (da 66 mn) e in una bottom-line per le attività continuative di -4.5 mn (da +2 mn), 
lasciando inalterata solo la stima di FCF vicina a break-even. Sul 2011, vediamo possibile un ritorno alla crescita YoY del fatturato 
del +10% a 320 mn e dell`adj EBITDA del +15% a 66 mn. Queste stime, inferiore del 5% e 12% come sales ed EBITDA 2011 rispetto 
alle precedenti, sarebbero sufficienti per portare una bottom-line positiva (8 mn), ma non a livelli tali da fornire multipli attraenti (PE 
2011> 20x), nonostante la debole performance del titolo. 
Conference call alle 11.30 CET. +39 02 36005955; +44 (0)1452 587 427. Conference ID 96682735#  
 
Tiscali PE 10=nm EV/EBITDA 10=5.9x DY 10=0.0% 
 
 

 

Trevi HOLD - H  - Target €11.2 - Close €10.
Risultati 2Q10 inferiori alle attese. Rivediamo le stime di EBIT 2010E-2012E in media del -7% e di utile del -9%. Target -9%.  

- fatturato 218 mn, -23% contro 225 mn stimati 
- EBITDA 30 mn -53% contro 37 mn attesi 
- EBIT  18 mn -54% contro 25 mn attesi 
- utile 7 mn contro -73% 14 mn attesi 
Solo la NFP è stata allineata alle attese: -398 mn dai -414 mn di fine 1Q10 
La sorpresa negativa a livello di fatturato (in forte calo YoY rispetto al 2Q09 che ancora non aveva risentito degli effetti della crisi) si 
spiega in prevalenza con Drillmec (macchianri per il drilling) che ha risentito ancor più del previsto della fase di transizione tra il primo 
ed il secondo rig commissionato da Saipem. La vera sorpresa negativa sono però i margini della divisione servizi (core business delle 
fondazioni) che si sono attestati al 6.7% contro il 15% atteso (15% nel 2009, 19% nel 2Q09). Verificheremo le ragioni di tale 
scostamento con la società anche se presumibilmente ciò dipende da un mix particolarmente sfavorevole delle commesse in corso. 
La società ha annunciato nuovi contratti per Petreven in Cile (77 mn di ricavi su 5 anni con opzione per altri 2), Colombia (13 mn per 
un anno con opzione per un successivo) e Venezuela (rinnovo i contratti in corso) e per Trevi (contratto 24 mn). 
Aggiorniamo il modello confermano il fatturato a 978 mn (guidance 1 bn) ma limando prudenzialmente l`EBIT margin. Le stime di 
EBIT 2010E-2012E scendono in media del -7% mentre quelle di utile del -9%.  
 
Trevi Finanziaria PE 10=11.2x EV/EBITDA 10=6.6x DY 10=1.4% 
 
 

 

UBI Banca BUY - L  - Target €8.8 - Close €7.2
Risultati 2Q in linea con le attese (utile aggiustato 50mn): margine di interesse deludente compensato da commissioni.   

Il 2Q di UBI è sostanzialmente in linea con le attese a livello di utile aggiustato (50mn vs 54mn exp): l`utile reported (64mn) è inferiore 
alle attese (107mn) perché la plusvalenza da 60mn sulla cessione delle minorities di bancassurance verrà registrata nel 2H.  
L`elemento negativo del 2Q è il NII (533mn vs 544mn exp) che ha registrato un calo del 3%, performance fra le più deboli del settore 
(con BP). Il trend si spiega con un ulteriore calo (-6bps QoQ) dello spread e dall`assenza di politiche di hedging. Dal 3Q infatti il NII 
dovrebbe recuperare grazie alla creazione di un portafoglio di titoli di stato che sul 2H dovrebbe garantire c30mn di NII aggiuntivi: per 
questo motivo il downside sulla stima FY2010 è limitato.   
I costi operativi sono solo apparentemente più alti (576mn +2% vs 564mn) ma la differenza deriva dal costo degli esodi - che 
daranno un beneficio di 70mn (3%) sul 2011, risparmio che secondo noi non è completamente incorporato dal consensus. Asset 
quality ok perché (a) la generazione di crediti dubbi (0.4%) è ai minimi dal 1Q08 e (b) il costo del credito è inferiore al previsto (76bps 
vs 83bps). Sul FY il management ha confermato la guidance <80bps (ns stima 75bps).  
Non abbiamo rivisto in modo significativo le stime 2010-11.   
 
UBI Banca PE 10=31.4x DY 10=4.9% 
 
 

 


