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IN SEI MESI I MARGINI DEL GRUPPO SONO SALITI AL 10,8% A FRONTE DI UN FATTURATO DI 866 MLN

Migliora la redditività di Sogefi
Ebitda di 94 milioni (+26%) e utile netto di 20 milioni. Debito in calo a 281 milioni e free cash
flow positivo per 19 milioni. Broker positivi ma il titolo perde il 2,6% sulle prese di beneficio
di Francesca Gerosa

M

igliora la redditività di
Sogefi. La società del
gruppo Cir, produttore di componenti per
autoveicoli, nel primo semestre
2017 ha registrato ricavi per 866
milioni, in crescita dell’8,4% rispetto ai 798,6 milioni del corrispondente periodo del 2016
(+7,7% a parità di cambi). Dopo
l’aumento del 12,6% del primo
trimestre, nel secondo trimestre
la società ha registrato una crescita in rallentamento dei ricavi, ma
comunque significativa (+4,5%)
e con un andamento migliore di
quello del mercato in tutte le aree
geografiche. Infatti in Europa i
ricavi sono cresciuti del 2,6%,
nonostante una contrazione nel
secondo trimestre (-2,7%) dovuta in particolare al calo della
produzione di autoveicoli per il
«negativo effetto calendario»; è
inoltre proseguito lo sviluppo
in Nordamerica (+11,6% nel
semestre, nonostante il rallentamento del mercato nel secondo
trimestre) e soprattutto in Asia

Hat rivende
la quota
in Lutech
al fondatore
di Stefania Peveraro
nrico Magni, azionista di
Eleader
maggioranza di Lutech,
nel mercato italiano
nei servizi di consulenza, system integration e
outsourcing, si ricompra la
quota del 19% della società
in portafoglio ad Hat Orizzonte sgr. L’operazione, annunciata ieri, verrà condotta
tramite Laserline, la società
con la quale magni controlla Lutech.
Hat Orizzonte aveva sottoscritto un aumento di capitale di Lutech da 7,5 milioni di euro nel 2014, che
dall’operazione ha generato
un Irr per i sottoscrittori superiore al 20%. Lutech ha
chiuso il bilancio di esercizio 2016 con 137,6 milioni
di ricavi, 10,5 milioni di
ebitda e un debito finanziario netto di 3,6 milioni.
Il consolidato si era chiuso
nel 2015 con 142 milioni di
ricavi, 9,8 milioni di ebitda e liquidità netta per 5,3
milioni.
Nell’operazione lo studio
Pedersoli ha affiancato Hat
Orizzonte in qualità di advisor legale, mentre Nctm ha
invece assistito Laserline.
(riproduzione riservata)

(+32,1%, con un’ulteriore accelerazione nel secondo trimestre). Mentre in Sudamerica i
ricavi sono aumentati del 26,1%
(+16,3% a cambi costanti), riflettendo la ripresa del mercato. Anche tutte le business unit
hanno registrato ricavi in crescita
nel semestre: +10,1% per l’aria
e raffreddamento, +9,4% per la
filtrazione e infine +6,1% per le
sospensioni.
La crescita del fatturato e il mi-

Diasorin fa shopping da Siemens Healthcare
di Nicola Carosielli
iasorin, società attiva nel mercato della diagnoD
stica, acquisirà tramite la liquidità disponibile
da Siemens Healthcare e dalle sue affiliate il portafoglio di immunodiagnostica Elisa. La transazione, in cui lo Studio Gatti Pavesi Bianchi ha agito
in qualità di advisor legale di Diasorin, prevede
l’acquisizione del portafoglio, inclusi i contratti
di vendita e di distribuzione, la base installata degli strumenti e

SOGEFI
5,5

la proprietà intellettuale del business, mentre
non comprende il trasferimento di dipendenti e
l’impianto di produzione. Siemens Healthineers
continuerà a produrre e fornire esclusivamente a
Diasorin i kit immunodiagnostici Elisa per tre anni, garantendo la fornitura ai clienti. I prodotti della
divisione, venduti negli ospedali, nei laboratori privati e nelle banche sangue, hanno generato nel corso dell’esercizio 2016 un giro d’affari 47 milioni.
Il closing, previsto nella seconda metà dell’anno
e subordinatamente all’ok dell’Antitrust, prevede
un pagamento complessivo fino a un massimo di
47,5 milioni. (riproduzione riservata)
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ni (8,3 milioni
nel primo semestre 2016),
poco sotto le
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attese degli
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analisti a 22-24
-2,64%
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del semestre è
risultato positivo per 19 milioni rispetto a un
indiretti, hanno portato l’ebitda pareggio nello stesso periodo del
a 93,9 milioni (+25,8%).Mentre 2016 (-0,2 milioni), grazie alla
l’utile netto è balzato a 20 milio- migliore performance operativa,
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Laurent
Hebenstreit

glioramento della redditività, salita dal 9,3% al 10,8% grazie alla
riduzione dell’incidenza dei costi
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l’indebitamento finanziario netto
al 30 giugno era pari a 280,4 milioni, in miglioramento di 18,6
milioni rispetto al 31 dicembre
2016 e di 45,8 milioni rispetto
al 30 giugno 2016.
Guardando oltre, in relazione al mercato automobilistico
mondiale, le previsioni per
quest’anno indicano un’evoluzione positiva sebbene in misura
più contenuta rispetto al primo
semestre. Per il mercato europeo
è attesa una crescita nel secondo semestre, invece per quello
nordamericano è previsto un
ulteriore calo. In tale contesto, la società guidata dall’ad,
Laurent Hebenstreit, prevede
di conseguire una crescita percentuale dei ricavi «mid-single
digit» nel secondo semestre e
di migliorare la propria redditività su base annua rispetto al
2016, nonostante un incremento del costo delle materie prime.
«Giudichiamo positivamente la
svolta del management incentrata su una crescita sostenibile
e redditizia. Ci aspettiamo che
il management dia indicazioni
sugli ulteriori passi della strategia aziendale futura e non escludiamo un certo coinvolgimento
della società in operazioni di
M&A», hanno affermato gli
analisti di Banca Imi.
A Piazza Affari, dopo i conti, il
titolo Sogefi ha perso del 2,64%
a 4,284 euro. Per i trader si tratta
di semplici prese di profitto dopo che il titolo da inizio anno ha
guadagnato l’80,7%. Ma questo
non ha impedito però a Banca
Imi, prima della pubblicazione
dei risultati, di confermare il
rating add sull’azione e il target
price a 5,1 euro e a Banca Akros
di ribadire buy con un target price
a 5,25 euro, mentre Equita ha un
rating hold (target price a 4,2 euro). Sogefi, hanno osservato gli
analisti di Banca Akros, scambia
a 4,9 volte l’ebitda stimato per
quest’anno quando i competitor
come Faurecia, Autoneum e Cie
Automotive trattano in media a
6,1 volte l’ebitda 2017. (riproduzione riservata)
Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/sogefi

