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PERFORMANCE 1M 3M 12M

Absolute -8.0% -24.8% -12.1%

Rel. to Ftse All-share -8.5% -19.3% -34.4%

MAIN METRICS 2013 2014E 2015E

Revenues 1,276 1,305 1,369

EBITDA 144 141 152

Net income 14 21 32

Adj. EPS (€ cents) 19.6 29.7 46.2

DPS (€ cents) 13.0 13.0 13.0

MULTIPLES 2013 2014E 2015E

Adj. PE 31.4 x 18.3 x 11.7 x

Adj. EV/EBITDA 6.1 x 5.8 x 5.3 x

REMUNERATION 2013 2014E 2015E

Div. Yield 2.1% 2.4% 2.4%

FCF yield -7.8% 3.2% 6.2%

INDEBTEDNESS 2013 2014E 2015E

NFP -444 -441 -426

Debt/EBITDA 3.1 x 3.1 x 2.8 x

PERF LAST 365 DAYS

Trevi HOLD - Risk H - Target 5.5 - Close 5.43 - EUR

Pochi spunti dalla call. Target -22% incorporando l`aumento di

capitale. Passiamo a HOLD.

Spunti dalla call:

- il management ha fornito poche indicazioni in merito all`operazione che

vede coinvolto il Fondo Strategico Italiano sottolineando che le

negoziazioni sono ancora in corso.

- i proventi dell`aumento di capitale saranno destinati a sostenere la

crescita del gruppo

- le guidance 2014 sono state confermate (revenues 1.3 bn, EBIT 70 mn e

NFP flat vs 2013)

A seguito della call abbiamo aggiornato il modello confermando

sostanzialmente la stima di utile netto 2014E-2015E (+2% e -3%

rispettivamente) ma tagliando il 2016E del -9% scontando un recupero dei

margini più conservativo.

Sul 2014 siamo in linea con la guidance in termini di fatturato e NFP ma

leggermente più bullish in termini di EBIT (79 mn attesi contro 70 mn della

guidance che non ci sembra scontare l`accelerazione attesa nel 2H14).

Abbiamo incluso nella valutazione un aumento di capitale a prezzi di

mercato da 200 mn destinato per il momento solo al deleverage della

società: ci riserviamo di verificare in futuro le eventuali opportunità che

verranno colte dal management facendo leva sulla migliorata struttura

finanziaria post aumento.

Ricordiamo che la quota di pertinenza di Trevi Holding e Davide Trevisani

(controllanti complessivamente il 50.7% di TFI) verrà in parte sottoscritta

dal Fondo Strategico Italiano.

Passiamo a HOLD sulla base di una valutazione prossima al prezzo di

mercato e a seguito delle significativa underperformance (-15% YTD vs

Ftse Mid cap).
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