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OTHER NEWS

Autogrill HOLD - Risk L - Target 9.1 - Close 8.17 - EUR

Cresce nel Nord Europa entrando in Norvegia

Autogrill ha annunciato l`ingresso in Norvegia. Si è infatti aggiudicata un

contratto per 10 location nell`aeroporto di Oslo per un fatturato di circa €

40 mn annui. Si tratta quindi di un contratto medio/grande. AGL opererà in

JV con l`operatore locale Umoe. Autogrill è oggi presente in 39 punti

vendita in aeroporti del nord europa (Danimarca, Finlandia, Svezia e

Norvegia) un tempo tradizionale punto di forza del gruppo SSP.

Stefano Lustig  +39 02 6204393

Piaggio HOLD - Risk M - Target 2.70 - Close 2.3 - EUR

Presentati oggi alcuni modelli potenzialmente di impatto

Inizia oggi l`Eicma una delle fiere più importanti al mondo per i veicoli a 2

ruote. Sono diverse le novità che saranno presentate dal gruppo Piaggio.

Fra queste le più rilevanti dovrebbero essere quelle nel segmento scooter

a ruota alta nel quale, a nostro avviso, il gruppo subisce maggiormente la

competizione dei gruppi asiatici. Piaggio presenterà una nuova versione di

Liberty (già introdotta in Vietnam) e soprattutto il Medley, più robusto del

Liberty ma più compatto del Beverly, potrebbe essere un veicolo che

colma una lacuna abbastanza importante essendo Piaggio molto forte nel

segmento alto (Vespa ed MP3) ma meno nel segmento medio. Saranno

presentati anche nuovi modelli Guzzi (soprattutto di stile cruiser) e Aprilia

(sportive) e ripresentata la bici elettrica di lancio imminente. Il

completamento della gamma è un catalyst positivo per PIA nel 2016

insieme alla ripresa del mercato europeo ed alle norme più stringenti sulla

circolazione dei mezzi euro zero ed euro 1 (come a Parigi). Permane

invece visibilità contenuta sulla dinamica di Asia e India.
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Trevi HOLD - Risk H - Target 1.4 - Close 1.1 - EUR

Call con pochi spunti. Aggiorniamo il modello confermando

sostanzialmente la bottom line 2015E-2017E. Target confermato.

- La divisione oil&gas ha chiuso il 3Q15in perdita a causa del

rallentamento delle attività delle controllate estere (in USA e Bielorussia)

interessate da un processo di ristrutturazione e ridimensionamento.

- Nel 3Q15 non ci sono impatto derivanti dalla commessa problematica

che aveva caratterizzato il 2Q15.

- Il management è confident di centrare il target di generazione di cassa

atteso per il 4Q15 (NFP 2015E -465 mn da -533 mn di fine Settembre)

grazie agli incassi da clienti previsti sulla base del budget degli stati

avanzamento lavori.

- La pipeline nuovi contratti resta interessante e dovrebbe portare ad un

buon flusso di nuovi ordini nel prossimo futuro.

A valle della call abbiamo alzato il contributo della divisione core ma

abbassato quello della divisione oil&gas. Nel complesso dopo un fine

tuning delle assunzioni sotto la linea operativa abbiamo sostanziale

confermato le stime di bottom line 2015E-2017E.

Sul 2015E siamo allineati alle guidance (ricordiamo che il management ha

rivisto al ribasso qualla relativa all`EBIT):

- fatturato 1,310 mn contro una guidance >1.3 bn

- EBIT -70 mn contro una guidance di -65/-70 mn
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