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PERFORMANCE 1M 3M 12M

Absolute -1.3% 4.6% 1.7%

Rel. to Ftse All-share 5.3% 10.3% -7.4%

MAIN METRICS 2014 2015E 2016E

Revenues 151 166 178

EBITDA 60 70 81

Net income 27 29 32

Adj. EPS - € cents 52.7 55.5 61.2

DPS ord - € cents 54.0 51.0 51.0

MULTIPLES 2014 2015E 2016E

P/E adj 26.0 x 24.8 x 22.5 x

Adj. EV/EBITDA 10.1 x 10.1 x 9.7 x

REMUNERATION 2014 2015E 2016E

Div. Yield ord 4.2% 4.0% 4.0%

FCF yield 1.6% -4.8% -8.0%

INDEBTEDNESS 2014 2015E 2016E

NFP -141 -204 -287

Debt/EBITDA 2.4 x 2.9 x 3.6 x

PERF LAST 365 DAYS

Save HOLD - Risk H - Target 14.5 - Close 12.86 - EUR

Autostrada TO-

MI

HOLD - Risk M - Target 15 - Close 11.83 - EUR

Possibile interessamento dei Gavio per la quota MS in SAVE

(interessati anche F2I e Atlantia)

Secondo quanto riportato da MF, i Gavio potrebbero essere interessati al

dossier SAVE. In particolare secondo il quotidiano alla quota di Morgan

Stanley (40% circa) nel veicolo  Marco Polo Holding (che a sua volta

controlla il 40% circa di SAVE). Dopo l`investimento fatto da  MS nel 2013

(a13 €) l`investment house potrebbe essere alla ricerca di una way out ad

un socio industriale potrebbe essere la scelta preferita. Oltre ai Gavio (che

potrebbero investire con la liquidità di Astm) sarebbero interessati F2I (che

già ha altre partecipazioni in aeroporti di Milano, Napoli e Verona), i

Benetton (che controllano Adr, ed Abertis (sempre piu` interessato alle

infrastrutture Italiane). Poche al momento le conseguenze per SAVE che

non cambierebbe azionista di controllo e guadagnerebbe un partner

industriale (forse preferibile). Se fosse confermato l`interesse di Astm

rientrerebbe nel processo di diversificazione della Holding (operazione da

100 €mn circa ai prezzi correnti), attualmente attiva anche sul fronte delle

costruzioni.

SAVE sta trattando a 2016 Adj.PE=21x, 2016 Adj.EV/EBITDA=9.6x con

Div-yield del 4%.

Roberto Letizia  +39 02 6204473

PERFORMANCE 1M 3M 12M

Absolute -24.6% -43.0% -64.9%

Rel. to Ftse All-share -18.0% -37.3% -74.1%

MAIN METRICS 2014 2015E 2016E

Revenues 1,251 1,309 1,356

EBITDA 126 28 140

Net income 24 -59 32

Adj. EPS (€ cents) 23.6 -35.8 19.1

DPS (€ cents) 7.0 0.0 6.0

MULTIPLES 2014 2015E 2016E

Adj. PE 18.6 x -3.6 x 6.7 x

Adj. EV/EBITDA 6.6 x 23.7 x 4.7 x

REMUNERATION 2014 2015E 2016E

Div. Yield 2.5% 0.0% 4.7%

FCF yield -27.6% -28.0% -1.0%

INDEBTEDNESS 2014 2015E 2016E

NFP -379 -450 -452

Debt/EBITDA 3.0 x 16.1 x 3.2 x

PERF LAST 365 DAYS

Trevi HOLD - Risk H - Target 1.95 - Close 1.27 - EUR

La call ha spiegato le ragioni delle perdite 2Q15 ma non ha migliorato

la visibilità sui trend prospettici. Venerdì presentazione.

La causa delle perdite 2Q15 è da ricondurre ad un contratto da $170 mn

del 2012 per la realizzazione di 2 rigs da consegnare nel Golfo del

Messico.

Gli extra costi sono stati pari a 100 mn a livello di EBIT (già noto) di cui 55

mn legati ad inefficienze e danni nel trasporto del primo rig, 20 mn legati

alla modifica contrattuale con cui è stato delegato al cliente  il trasporto del

secondo rig, 20 mn per modifiche al progetto non riconosciute dal cliente e

5 mn di accantonamenti.

Nella call è emerso che:

- sono in corso negoziazioni relative ad un parte degli extra costi. Drillmec

non ha però intenzione di minare il rapporto commerciale con il cliente;

- in futuro Drillmec non si farà più carico della consegna dei rig;

- sono state adottate modifiche ala struttura organizzativa finalizzate ad un

miglior controllo dei rischi

- il focus del management si concentrerà sul cost cutting e sul

contenimento del NWC

La call a nostro parere non ha modificato la visibilità sulle prospettive del

gruppo nel corso del prossimo triennio. Rimangono i dubbi sulla capacità

di Drillmec e Soilmec di raggiungere/tornare a margini soddisfacenti e

sulla redditività del core business Trevi. Aspettiamo la presentazione per

l`aggiornamento del modello: ad oggi taglieremmo circa del -30% e del -

10% la bottom line 2016E e 2017E. Ci sarebbe upside solo spostando la

valutazione dal 2016E al 2017E, orizzonte su cui però la visibilità è troppo

limitata.

Giuseppe Mapelli  +39 02 6204845
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