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PERFORMANCE 1M 3M 12M

Absolute 1.9% 4.6% 14.8%

Rel. to Ftse All-share -0.3% -7.0% -19.4%

MAIN METRICS 2012 2013E 2014E

Revenues 1,806 1,896 1,880

EBITDA 1,390 1,481 1,461

Net income 464 513 509

Adj. EPS - € cents 24.8 27.4 25.3

DPS ord - € cents 20.0 20.0 20.0

MULTIPLES 2012 2013E 2014E

P/E adj 11.9 x 13.9 x 14.9 x

EV/EBITDA  adj 8.5 x 9.6 x 10.0 x

REMUNERATION 2012 2013E 2014E

Div. Yield ord 6.8% 5.3% 5.3%

FCF yield -6.4% -4.8% -1.1%

INDEBTEDNESS 2012 2013E 2014E

NFP -5,855 -6,625 -7,111

Debt/EBITDA 4.2 x 4.5 x 4.9 x

PERF LAST 365 DAYS

Terna HOLD - Risk L - Target 3.8 - Close 3.79 - EUR

2013 migliore. Dal piano crescita RAB leggermente inferiore,

aumentati i target non-traditional. Tgt +2%

- Sales  +5% a 1,896 mn Vs exp 1,879 mn

- EBITDA +7% a 1,481 mn Vs exp 1,465 mn

- EBIT +7% a 1,037 mn Vs exp 1,031 mn

- Net profit +10% a 513 mn Vs exp 505 mn

- Capex 1,213 mn Vs exp 1,145 mn

- Net debt -6,625 mn Vs exp -6,567 mn

Risultati migliori grazie a maggiori premi nel dispatching. Dalla

presentazione del BP 2014-2018 è emerso che: 1- i capex cumulati sono

3.6 bn (prev. 4.1 bn) in linea con le stime; 2- le revenues per attività non

traditional saranno 400 mn ed ulteriori 400 mn sono già in fase di

negoziazione avanzata (un contratto EPIC per una merchant line ed una

piccola acquisizione); 3- la guidance sulla RAB 2014 a 12.9 bn è circa 100

mn inferiore alle attese per un minor deflator (0.8%); 4- la società è

interessata alla privatizzazione del TSO greco dove c`è spazio di

miglioramento dei margini (35% Vs 78% per Terna). Confermiamo le

stime 2014, mentre riduciamo la stima di ebitda 2016 del 5%  e di utile

netto del 9% a causa di un minor allowed wacc (5.8% Vs prev. 6.3%).

DPS 2015 alzato da 20.5 cents a 21 cents. Target basato su RAB

valuation +2% principalmente per rolling effect (3 mesi), non-traditional

activities. Confermiamo il giudizio neutrale perché: 1- Il titolo tratta 2014E

EV/EBITDA di 10x, PE di 15x ed ha un premio sulla RAB del 17%; 2- le

attività non traditional danno visibilità ad un incremento del DPS dal 2015

(yield 5.5%); 3- la RAB cresce del 3% fino al 2016 e poi tende a

stabilizzarsi per i minori capex (attorno ai 600 mn da 1.2 bn del 2013)
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PERFORMANCE 1M 3M 12M

Absolute 3.8% 27.6% 49.8%

Rel. to Ftse All-share 1.6% 16.0% 15.6%

MAIN METRICS 2012 2013E 2014E

Revenues 1,155 1,276 1,297

EBITDA 132 134 146

Net income 12 14 32

Adj. EPS (€ cents) 16.4 19.6 45.2

DPS (€ cents) 13.0 13.0 13.0

MULTIPLES 2012 2013E 2014E

Adj. PE 24.7 x 31.4 x 17.6 x

Adj. EV/EBITDA 5.2 x 6.5 x 6.8 x

REMUNERATION 2012 2013E 2014E

Div. Yield 3.2% 2.1% 1.6%

FCF yield 4.5% -7.6% 4.4%

INDEBTEDNESS 2012 2013E 2014E

NFP -400 -442 -427

Debt/EBITDA 3.0 x 3.3 x 2.9 x

PERF LAST 365 DAYS

Trevi REDUCE - Risk H - Target 7.0 - Close 7.96 -

EUR

Post conference aggiorniamo le stime (utile 2015E +8%) ed il target

+30% ma manteniamo il reduce.

Spunti dalla call:

- al netto della riclassifica l`EBITDA avrebbe chiuso a 131 mn contro i 133

mn stimati

- l`effetto IAS sulla NFP è limitato (+7 mn). Si conferma pertanto la

generazione di cassa molto buona nel 4Q13 legata al NWC.

- il NWC ha beneficiato non solo degli incassi ma anche dell`attenzione al

contenimento del magazzino (soprattutto in Soilmec)

- il management si è detto fiducioso sulle prospettive del business di tutte

le divisioni ed in particolare di Trevi e Drillmec (grazie in particolare

all`ingresso nel segmento off-shore)

- Soilmec continua a fronteggiare una forte competizione sul prezzo ma il

mercato mostra segnali di miglioramento

- i capex 2013 (superiori a 90 mn) includono circa 22 mn di spese di R&S

Post call abbiamo aggiornato il modello confermando le stime operative

2014-2015 ma alzando la bottom line 2015E del +8% in gran parte grazie

ad un minor tax rate.

Il target sale del +30% per effetto del rolling al 2015E, del minor leverage

target e della diminuzione dei tassi di sconto.

Confermiamo la raccomandazione perché a 14x gli utili 2015E il titolo ci

sembra già scontare le prospettive di crescita del business. Non abbiamo

sufficiente visibilità per assunzioni più aggressive sulla top line o sui

margini.
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