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PERFORMANCE 1M 3M 12M

Absolute 0.9% 14.7% 24.4%

Rel. to Ftse All-share -0.5% 10.9% 3.0%

MAIN METRICS 2013 2014E 2015E

Revenues 1,276 1,297 1,308

EBITDA 144 149 148

Net income 14 34 39

Adj. EPS (€ cents) 19.6 47.9 55.9

DPS (€ cents) 13.0 13.0 13.0

MULTIPLES 2013 2014E 2015E

Adj. PE 31.4 x 17.0 x 14.6 x

Adj. EV/EBITDA 6.1 x 6.7 x 6.6 x

REMUNERATION 2013 2014E 2015E

Div. Yield 2.1% 1.6% 1.6%

FCF yield -7.8% 4.7% 4.3%

INDEBTEDNESS 2013 2014E 2015E

NFP -444 -426 -410

Debt/EBITDA 3.1 x 2.9 x 2.8 x

PERF LAST 365 DAYS

Trevi REDUCE - Risk H - Target 7.0 - Close 8.14 -

EUR

Risultati sotto le attese. NFP molto peggio. Guidance EBIT 2014 -13%

sotto le stime. Call alle 16.00.

- fatturato 266 mn -14% YoY vs 303 mn attesi

- EBIT 17 mn -26% vs 18 mn stimati

- perdita netta -0.3 mn vs +2.8 mn attesi

- NFP -574 mn vs -448 mn attesi

- backlog 1,092 mn vs 1,020 mn atteso.

La delusione a livello di fatturato si spiega con un contributo inferiore alle

attese di tutte le divisioni ad eccezione di Petreven (drilling onshore).

Lo scostamento è in parte compensato da un miglior EBT margin spiegato

dal buon andamento mostrato dalla divisione servizi. In dettaglio infatti:

- EBIT margin consolidato 6.4% contro 5.8% atteso

- EBIT margin servizi (Trevi + Petreven) 12.1% contro 8.0% atteso

- EBIT margin macchinari (Drillmec + Soilmec) 0% contro 3.5% atteso

Sotto la linea operativa segnaliamo maggiori oneri finanziari e perdite su

forex solo in parte compensate dal tax rate (25% contro 50% stimato)

Il trend molto negativo della NFP è dovuto alla dinamica avversa del

NWC.

Il management ha fornito le guidance sul 2014 che si aspettano un

fatturato in linea con le nostre stime pari a 1.3 bn, un EBIT del -13%

inferiore (70 mn contro 93 mn attesi) ed un NFP flat YoY (noi -426 mn

contro -443 mn di fine 2013).

Nella conference di oggi occorrerà verificare se il fatturato ha risentito di

questioni climatiche, la presenza di one off nel margine del core business

e il timing di riassorbimento del NWC. E` ragionevole che a seguito della

call dovremo rivedere almeno del -10% le nostre stime di EBIT 2014E-

2015E. I risultati sostengono la nostra view sul titolo.

Giuseppe Mapelli  +39 02 6204845

Utilities sector  -

RINNOVABILI: Primo draft sul taglio delle bollette alle PMI. Impatto

principale per il Fotovoltaico. Misure residuali per gli altri operatori.  -

Uscita dei risultati: 15/05/2004

Pubblicato dal Governo il primo draft delle misure a riduzione delle bollette

per le PMI. Per il settore Rinnovabili l`impatto maggiore sarà per i player

del Fotovoltaico. Il gettito atteso dalla manovra complessiva è da 2 € bn a

3.4 € bn di cui le misure sul settore rinnovabile sono comprese tra 1.1 €

bn e 1.4 € bn cosi` composte:

- Redistribuzione `obbligatoria` degli incentivi al solare: 700-900 €mn

(allungamento da 20 a 25 anni). il solare supporta quindi circa il 50% della

manovra

- Redistribuzione `volontaria` degli incentivi al non-solar: 100-250 €mm

(allungamento di 7 anni con compensazione sul rendimento e estensione

concessione)

- Revisione utilizzo del CIP6 : 180 € MN

- Consolidamento degli oneri di sbilanciamento (attualmente sospesi dal

TAR): 100 € mn

Escludendo gli oneri di sbilanciamento (già applicati) le misure sopra

esposte avranno quindi conseguenze prevalentemente per i player Solar.

Per i 100-250 € mn relativo alle altre fonti (Wind, Biomass, Hydro,

Waves..) la revisione su base volontaria avrà impatti ridotti (difficilmene

quantificabili considerando la base volontaria e le compensazioni).

Considerando le attese degli ultimi giorni prevedevano interventi piu`

radicali per il settore nel complesso riteniamo il framework sia meglio delle

attese per FKR, EGPW, ARN, ERG.

Roberto Letizia  +39 02 6204473
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