
 

 Rating: Buy                                               Target Price: Eur 2,81 

AIM Italia       

                   

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

28 Luglio 2014 

M
P

7 
IT

A
L

IA
 

L’attività. MP7 Italia svolge la propria attività nel settore dei cambi merce pubblicitari dove opera con 
due modalità di business: in qualità di “Barter”, ovvero pianificando campagne pubblicitarie a livello 
nazionale, che vengono pagate con merci o servizi dell’inserzionista e in qualità di “Trader”, ovvero 
acquistando merci o servizi da altri Barter. I principali canali di vendita sono composti da acquirenti 
terzi, stores, e-commerce. Gli investimenti nel 2014 si sono concentrati in quest’ultimo canale, dove il 
fatturato è atteso crescere del 4% nel 2014 del 15% nel 2015 e del 20% nel 2016. 
Il mercato. Il Baratto o "barter" o, "corporate barter" o "barter trading" è una pratica commerciale 
praticata tra imprese per lo scambio multilaterale di beni o servizi in compensazione. Non esistono dati 
ufficiali sulle aziende che operano nel bartering. Tentando di stimare il perimetro entro il quale si muove 
il bartering sulla base del mercato delle campagne pubblicitarie pagate in compensazione, il settore 
varrebbe oltre €600 milioni. Il mercato è molto polverizzato e consente a Mp7 Italia di distinguersi per 
serietà e competenza ma crea anche inevitabilmente un disturbo perché rende molte aziende diffidenti 
sulle opportunità. 
I risultati del 2013 e le stime per il triennio 2014-16F. Nel 2013 Mp7 Italia ha portato a termine oltre 
140 operazioni commerciali di cambio merce e trading, che hanno coinvolto la pressoché totalità di tutte 
le concessionarie di pubblicità a livello nazionale. Le vendite di merci e servizi hanno coinvolto oltre 240 
clienti, prevalentemente grossisti e strutture della distribuzione organizzata sia in Italia che all’estero. 
Il fatturato è aumentato complessivamente del 68% rispetto all’esercizio precedente. Da segnalare la 
performance delle vendite Retail che, anche grazie all’apertura del nuovo punto vendita di Linate 
avvenuta in marzo, segna un +88%. Stimiamo che Mp7 Italia sia in grado di posizionarsi come un attore 
rilevante nel contesto del bartering italiano, dove stimiamo realizzerà una marginalità crescente anche 
grazie ad una oculata strategia di selezione di opportunità di cambio merce destinate a canali di vendita 
in costante espansione. Il complesso delle iniziative e degli investimenti, stimiamo sia in grado di 
supportare un fatturato addizionale di €50 mln circa. 
Rating Buy, Target Price €2.81, risk medium. Abbiamo condotto la valutazione di Mp7 Italia sulla base 
di due metodologie: DCF e ratio analysis. Riteniamo che un opportuno mix tra le diverse valutazioni, sia in 
grado di meglio cogliere il “corretto fair value” di una società come Mp7 Italia caratterizzata da alcuni 
particolarità definibili intangibles (management quality, track record, sviluppo potenziale elevato etc.).  
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Year Sales Ebitda Ebit Net Adj. EV/ EV/ P/E

€m €m €m Profit EPS EBITDA EBIT

2013 30,5 1,1 1,0 0,5 0,097 10,985 11,632 12,411

2014F 41,0 2,1 2,0 1,2 0,213 4,021 4,244 6,329

2015F 59,6 3,8 3,7 2,2 0,398 2,102 2,173 3,486

2016F 78,7 5,8 5,7 3,5 0,619 1,275 1,307 2,272

New

Rating BUY

Risk Rating Medium

Target (€) 2,81                 

Market Data (€)

Close Price (€) 2,35                 

Share Outstanding (m) 5,6

Market Cap. (€/m) 13,2

Market Float (%) 25,2

Avg daily Vol. (000s) 2,5

Past 12 Months Max 2,65 2,32

Performance 3 M 12 M

Absolute n.m. n.m.

Relative n.m. n.m.
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            L’attività e il modello di business 

 

 

 

 

 

L’attività 

MP7 Italia svolge la propria attività nel settore dei cambi merce pubblicitari dove opera con due 
modalità di business: 

1. in qualità di “Barter”, ovvero pianificando campagne pubblicitarie a livello nazionale, che 
vengono pagate con merci o servizi dell’inserzionista. Gli importi di vendita della pubblicità 
e di acquisto delle merci si compensano, azzerando qualsiasi movimento di cassa e dando 
quindi una grande facilitazione all’inserzionista. Le merci e i servizi vengono poi rivendute 
da mp7 Italia sui più svariati canali offerti dal mercato, e in parte tramite i tre negozi di 
proprietà con insegna Shopping Room (un quarto in apertura in luglio). Con il ricavo di 
queste vendite, mp7 Italia acquista dalle concessionarie la pubblicità fornita a 
compensazione delle merci. Dal 2014, mp7 ha attivato un sito e-commerce destinato a 
diventare la prima CRAL community Aziendale on-line in Italia con oltre 1 mln di affiliati. 
Il delta tra il ricavo delle vendite e il costo degli spazi pubblicitari determina il margine 
della società; 

2. in qualità di “Trader”, ovvero acquistando merci o servizi da altri Barter, principalmente 
dalla società Promoservice Italia Srl che gestisce i cambi merce di Publitalia ’80 e Digitalia, 
e rivendendole ad un prezzo maggiorato.  

Mp7 Italia è controllata da Marcello Piras (fondatore e presidente) con il 92.5% delle azioni. La 
società controlla al 100% due società: mp7 shopping room retail e mp7 barter & advertising 
room espana. 

 

Fig. 1 – La struttura del gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mp7 Italia 

 

Il Gruppo MP7 Italia è una realtà attiva dal 2010 nel settore del bartering pubblicitario. Il 
Gruppo svolge anche attività di trading di merci (acquisto e rivendita di prodotti/servizi) 
grazie ad una rete di Store con insegna «Shopping Room», attiva sul territorio nazionale con 
3 Store già attivi (Milano 2, Linate e Nuoro) e il quarto in apertura in luglio (Malpensa), oltre 
che di un sito e-commerce operativo dal 2014, destinato a diventare la prima Cral Community 
Aziendale on-line in Italia con oltre un milione di affiliati. 



     

 

 
 
 

3 Mp7 Italia – 28 Luglio 2014 -  pag. 3 

Il business è svolto da 18 dipendenti (di cui 2 a tempo determinato), 4 interinali e 5 esterni. 
L’organigramma societario è stato disegnato in funzione della tipologia di attività: bartering e 
trading. 

 

Fig. 2 – L’organigramma del gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mp7 Italia 
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Il modello di business 

 

Il bartering 

Il modello di business è semplice: chi investe in pubblicità regola l’acquisto della pubblicità 
utilizzando i propri prodotti/servizi in sostituzione del pagamento finanziario. In base alle 
indicazioni del Cliente inserzionista e/o a specifici vincoli preventivamente concordati, i 
prodotti ricevuti in «cambio merce» vengono poi rivenduti sul mercato, o direttamente al cliente 
finale attraverso i propri Store (Shopping Room), o attraverso il proprio portale di e-commerce, 
per essere monetizzati. 

 

Fig. 3 – Il modello di business del bartering 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mp7 Italia 

 

MP7 Italia individua le opportunità di interesse principalmente attraverso: 

• l’azione sinergica tra il team Marketing & Media Planning (Area Media) e la propria rete 
di agenti e procacciatori (Area Commerciale) che individuano inserzionisti interessati 
ad operazioni di bartering pubblicitario; 

• la segnalazione delle concessionarie di pubblicità (Rai, Sky, Cairo, Rcs, Mondadori, 
ecc..) o dei Centri media, che un inserzionista non ha il denaro per acquistare la 
pubblicità e che pertanto la vorrebbe pagare in merce. 

MP7 Italia analizza preventivamente i due parametri fondamentali che regolano il business del 
bartering: 

• la vendibilità delle merce offerta dal Cliente inserzionista, ovvero il potenziale ricavo in 
denaro per MP7 Italia; 

• l’acquisto della pubblicità (tv, stampa, web, radio, ecc..), ovvero il costo in denaro della 
pubblicità che serve al Cliente inserzionista. 

Quando il delta tra costi e ricavi è positivo, il Deal si può chiudere e iniziano le fasi operative: 

 

 

 

• Vende pubblicità

• Riceve in pagamento 

prodotti/servizi

• Vende i prodotti/servizi

• Acquista la pubblicità

PUBBLICITA’ 
 

MERCE 
 

CASH 
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i. MP7 Italia acquista prodotti dal 

cliente inserzionista in cambio 

della pubblicità erogata a 100k

(operazione cashless).

ii. MP7 Italia rivende la merce al 

canale di vendita selezionato a 

75k (operazione cash)

Fig. 3 – Il modello di business del bartering 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mp7 Italia 

 

Il modello consente a MP7 Italia di acquistare gli spazi pubblicitari a termine «incassando 
merce” a pronti.  

MP7 Italia acquista gli spazi pubblicitari dalle principali concessionarie del settore a condizioni 
economiche che garantiscano un margine sempre positivo per ogni singola commessa. 

 

Fig. 4 – Un esempio di business barter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mp7 Italia 
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Il trading 

MP7 Italia, grazie alla riconosciuta capacità di commercializzare al meglio numerose tipologie 
di merci e servizi, intercetta le opportunità di profitto attraverso l’acquisto a sconto di merce, 
proveniente principalmente da altri barter che non hanno la capacità di commercializzarla sul 
mercato (es: Promoservice Italia, barter del gruppo Mediaset). La rivendita con opportuno 
mark-up viene effettuata a terzi preventivamente individuati, o al cliente finale attraverso la 
propria rete di store o attraverso il proprio portale di e-commerce, secondo una logica di 
profitto. 

 

   Fig. 5 – Il modello di business del trading 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mp7 Italia 

 

MP7 Italia riceve, sia da grossisti che da altri Barter che non hanno la capacità di vendere le 
merci in autonomia, delle proposte di merci dei più svariati settori merceologici. MP7 Italia 
analizza preventivamente la vendibilità di queste merci, e offre un prezzo che garantisca un 
margine positivo. Se l’offerta viene accettata, il Deal si può chiudere e iniziano le fasi operative. 

 

Fig. 6 – Un esempio del business trading 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mp7 Italia 

MP7 Italia ha inoltre chiuso un accordo con Promoservice Italia S.r.l., barter interno della 
concessionaria Mediaset. La collaborazione prevede un diritto di prelazione di MP7 Italia per 
l’acquisto di tutte le merci rivenienti dai cambi merce Publitalia. 

• Acquista merce a 

sconto

• Rivende la merce 

con mark-up

MERCE 
 

CASH 
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I canali di vendita 

I principali canali di vendita sono composti da: 

• acquirenti terzi; 

• stores 

• e-commerce 

Ogni settimana la unit commerciale si relaziona con il management della società per 
condividere quali vendite confermare e quali clienti privilegiare sulla base di diversi parametri 
condivisi (garanzia sulla destinazione delle merci, prezzo, puntualità dei pagamenti, …). In 
particolare, gli acquirenti terzi sono composti da un ampio network di distributori e rivenditori 
preventivamente individuati dalla struttura commerciale per ogni singola commessa e con i 
quali la società intrattiene consolidati rapporti (i.e. Finiper, Esselunga, Unes, Amazon, 
Groupon, Saldi Privati, ecc.). 

 

Fig. 7 – I canali di vendita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mp7 Italia; *) Dati stimati 2014F 

 

A partire dal 2011, MP7 Italia costituisce la divisione Shop con l’obiettivo di sviluppare una 
propria rete di outlet con insegna «Shopping Room» a latere della rete di distributori con cui 
intrattiene i rapporti commerciali. 

Il modello di business degli Stores prevede la creazione di Club esclusivi chiusi al pubblico, cui 
si accede previo tesseramento; a sua volta, il tesseramento non è libero, ma consentito solo ai 
dipendenti di aziende e associazioni convenzionate con MP7 Italia.  

Questo modello di business consente due vantaggi: 
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• avere tutti i dati sensibili dei tesserati e potergli inviare ogni settimana le nuove offerte 
via mail o sms. 

• poter commercializzare anche prodotti prestigiosi, che gli inserzionisti non 
autorizzerebbero in caso di vendite in negozi aperti al pubblico. 

Nel gennaio 2013 è stato siglato un accordo con SEA, il gestore aeroportuale milanese, per 
aprire due negozi riservati agli oltre 30.000 operatori aeroportuali di Linate e Malpensa. 

I punti vendita di Linate e Nuoro sono operativi dal mese di aprile 2013, l’apertura dello Store 
di Malpensa è prevista per luglio 2014. 

 

L’e-commerce 

In risposta alle crescenti opportunità di vendita on-line, MP7 Italia sta potenziando il proprio 
portale e-commerce, come ulteriore canale di sbocco dei prodotti/servizi offerti. Per tale canale 
è attesa una crescita dal 4% (2014) al 20% (2016) del totale merci vendute. Il management di 
Mp7 Italia è ovviamente ben conscio delle potenzialità e degli ostacoli all’acquisto on line. Tra 
le principali potenzialità ricordiamo: 

• la vendita di prodotti a condizioni particolarmente accattivanti; 

• il veloce raggiungimento di un adeguato numero di utenti; 

• l’elevato numero di utenti con disponibilità economica. 

Tra i principali ostacoli all’acquisto on-line, ricordiamo invece: 

• la potenziale inaffidabilità e la scarsa notorietà dei siti; 

• la possibile mancanza di fiducia (provenienza, autenticità etc); 

• la diffidenza all’uso della carta di credito on-line. 

 

La risposta di Mp7 Italia è stata: 

• la creazione di un portale ad accesso vincolato da password, dove vengono venduti i 
prodotti in cambio merce provenienti dalle varie concessionarie in Italia; 

• la partnership gratuita con aziende e/o associazioni e tesseramento dei loro 
dipendenti/associati che possono accedere al portale, opportunamente personalizzato 
con i loghi dell’azienda. 

• La creazione di una «barter community» attraverso il raggiungimento e la 
fidelizzazione di un vasto numero di utenti. 

L’accesso al portale «Shopping Room.it» avviene attraverso la creazione di un profilo utente 
personale vincolato da password. In tal modo MP7 Italia attraverso l’affiliazione da parte delle 
aziende potrà disporre di un database di potenziali clienti e personalizzare l’offerta sulla base 
dell’informazioni disponibili. 

L’obiettivo è quello di creare la prima CRAL Community online che sfrutti le opportunità 
commerciali dei cambi merce con il valore aggiunto di essere «certificato» e promosso 
dall’azienda presso cui si lavora. 

La gestione tecnica del sito e dell’operatività delle transazioni è gestita in outsourcing da 
Banzai, secondo operatore italiano nel mercato dell'e-commerce. 
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Il mercato 

Il Baratto o "barter" o, "corporate barter" o "barter trading" è una pratica commerciale praticata 
tra imprese per lo scambio multilaterale di beni o servizi in compensazione. I circuiti di baratto 
fra aziende sono nati storicamente per gestire grandi operazioni di commercio internazionale, 
legate alla cessione di materie prime contro tecnologie e manufatti tecnologici. Durante la crisi 
degli anni ’30 alcuni paesi utilizzarono il barter per aumentare la quantità degli scambi, e 
quindi incrementare il fatturato, senza intaccare le scarse risorse monetarie a disposizione. 
Molte di loro scomparvero poiché non intuirono che l'opportunità del barter non si limitava 
all'utilizzo di un mero strumento di pagamento per sopravvivere ad una recessione. Al 
contrario, altre che ne valorizzarono l'utilità come strategia commerciale e mezzo di 
pagamento complementare a quelli tradizionali (è il caso di Wir Bank, società cooperativa 
svizzera, nata nel 1934 e tuttora in attività, che dopo la crisi affiancò al barter business l'attività 
di banca). Di fronte a crisi indotte e fenomeni di "iperinflazione", come – tra l'altro – durante 
la grande crisi monetaria argentina, oppure in caso di crisi produttiva e stagnazione dei 
consumi, si sono sviluppati veri e propri circuiti, tanto più efficienti quanto più allargati, a 
livello anche soltanto nazionale. In particolari situazioni di "crisi economica grave", il barter 
permette alle aziende di mantenere i livelli produttivi abbattendo l'esposizione finanziaria 
immediata.  

Le operazioni di interscambio all'interno di un circuito di barter presentano l'indubbio 
vantaggio di permettere acquisti (per esempio pubblicità) anche in assenza di liquidità, 
pagando ciò che si è acquistato attraverso prodotti e servizi che fanno parte del core business 
del compratore. In periodi in cui la liquidità è scarsa e le banche stentano a concedere credito 
(credit crunch favorito soprattutto dagli accordi di Basilea 3) e la quantità di merce invenduta 
comporta costi elevati, il barter costituisce una grande opportunità commerciale per tutte le 
imprese: con esso è possibile comprare beni e servizi senza utilizzare risorse liquide, bensì 
vendendo i propri beni e servizi (quindi è un mezzo ottimale anche per vendere le giacenze di 
magazzino prima che diventino obsolete) anche in un tempo successivo. Si tratta di un vero e 
proprio pagamento posticipato con la differenza rispetto agli altri mezzi di finanziamento che 
esso è gratuito: cioè a tasso zero. Si tratta di una leva finanziaria, che consente di incrementare 
la capacità di investimento dell'azienda evitando il ricorso all'indebitamento e il relativo 
pagamento degli interessi, e permette di affrontare periodi di stagnazione della domanda 
aprendo nuove prospettive di mercato e nuove possibilità di fare affari con la conoscenza di 
nuovi clienti. 

Un efficace circuito di Barter deve essere gestito da un operatore economico, che agisce in 
qualche modo, come una vera e propria banca dei crediti e dei debiti o camera di 
compensazione. Il settore si è progressivamente sviluppato con modelli sempre più sofisticati 
e una crescita del giro di affari. Oggi i principali attori del Barter sono riuniti nell'IRTA 
(International Reciprocal Trade Association), associazione non profit volta a promuoverne 
l'attività a livello mondiale e garantire il rispetto di un codice di autoregolamentazione. 

 

La legislazione in Italia 

Le operazioni di barter trading fra aziende sono regolate in Italia da un'apposita normativa, 
che prevede una regolare emissione di fattura di vendita da parte dell'azienda che consegna i 
beni o i servizi all'azienda che li riceve. La fattura dovrà riportare un'apposita dicitura, che 
identifica, a fronte della transazione, il mancato flusso finanziario del corrispettivo economico 
e la contestuale acquisizione del credito che sarà successivamente compensato con altre fatture 
di fornitura a debito. Crediti e debiti così maturati verranno normalmente iscritti a bilancio. 
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Va precisato, altresì, possiamo identificare tre caratteristiche essenziali nelle compensazioni 
commerciali di cui sopra. Esse, identificano i diversi modelli di compensazione utilizzata. 

1. Bilaterale o Multilaterale;  

2. Contestuale o Multitemporale; 

3. Totale o Parziale. 

Quello che comunemente in gergo è detto baratto, presuppone uno scambio tra due soggetti 
(Bilaterale) che avviene contestualmente ed in totale compensazione. Ovviamente questo ha 
delle potenzialità molto limitate perché presuppone che A e B si incontrino (anche 
virtualmente), che A abbia necessità dei prodotti offerti da B e che il loro controvalore sia 
pressoché equivalente. 

Non esistono dati ufficiali sulle aziende che operano nel bartering. Tentando di stimare il 
perimetro entro il quale si muove il bartering, è possibile partire dal mercato delle campagne 
pubblicitarie pagate in compensazione, che ogni anno ha un valore più elevato rispetto al 
precedente. Prendendo ad esempio la sola Publitalia ’80, rileviamo che la stessa fattura, 
attraverso Promoservice Italia, tra i €30 e i €50 milioni. 

Il potenziale è molto elevato: se solo il 10% degli investimenti pubblicitari utilizzasse 
l’opportunità del bartering, il settore varrebbe oltre €600 milioni. 

Il mercato continua ad essere caratterizzato, oltre che da Mp7, da due società di riferimento 
(Publimethod, Secom Group), e altre tentano di emergere. Si tratta una moltitudine di piccoli 
e medi Barter che creano prevalentemente azioni di disturbo millantando con gli inserzionisti 
delle capacità gestionali che – il più delle volte - vengono poi disattese. 

La polverizzazione del mercato consente a Mp7 Italia, di distinguersi per serietà e competenza, 
ma crea anche inevitabilmente un disturbo perché rende molte aziende diffidenti sulle 
opportunità di questo settore. 

In senso lato si può comunque sostenere che Mp7 Italia opera nel mercato della pubblicità 
(ma, come abbiamo visto, con alcuni evidenti vantaggi rispetto alle aziende del settore), che 
nel 2013 ha subìto una contrazione del 18.7% scendendo a €6,4 miliardi contro i €7,6 miliardi 
dell’anno precedente. Hanno sofferto soprattutto il Cinema (-22,4%), i periodici (-23,9%), e i 
quotidiani (-19,5%). Televisione (-10,0%) e Radio (-9,3%) sono nella media, Internet (-1,8%) e 
Outdoor (-4,1%) hanno contenuto il calo. 

I settori sono anch’essi tutti in calo, senza eccezioni: i peggiori sono Tempo libero (-25,6%), 
Abbigliamento (-22,2%), Turismo (-20,3%), Automobili (-19,3%). Quelli che sono calati meno 
della media sono Farmaceutici (-7,3%), Distribuzione (-7,1%), Cura persona (-6,5%), 
Informatica (-4,1%), Toiletries (-3,2%). 
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Fig. 8 – Il mercato pubblicitario Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mp7 Italia 

 

I dati sull’andamento dei consumi mediatici (fonte Censis/Ucsi), confermano che la televisione 
continua ad avere un pubblico di telespettatori che coincide con la totalità della popolazione 
(97.4%) con un rafforzamento però del pubblico delle nuove televisioni: +8.7% di utenza 
complessiva per le satellitari rispetto al 2012, +3.1% la web tv, + 4.3% la mobile. E questo dato è 
ancora più elevato tra i giovani: il 49.4% degli under 30 segue la web tv e l’8.3% la mobile. 
Anche la radio conferma una larghissima diffusione di massa (utenza 82.9% degli italiani). 

Gli utenti Internet, dopo il rapido incremento registrato negli ultimi anni, si assestano al 63.5% 
della popolazione (+1.4% rispetto al 2012). Il dato è nettamente maggiore tra i giovani (90.4%,) 
le persone più istruite, diplomate o laureate (84.3%) ed i residenti delle grandi città, con più di 
500,000 abitanti (83.5%). L’utenza dei tablet è quasi raddoppiata dal 2012, raggiungendo il 
13.9% (dal 7.8% del 2012), percentuale che arriva al 20.6% tra i giovani. 

Di seguito la fotografia dell’evoluzione digitale in Italia 
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Fig. 9 – Utenti Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Censis/Ucsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popolazione (14-29 anni) (30-44 anni)

Utenti internet complessivi 63,5 90,4 84,3

Utenti di almeno 1 social network 49,0 79,3 68,8

Utenti di almeno 1 tra smartphone, tablet 43,8 70,5 63,2

Utenti di smartphone 39,9 66,1 58,9

Acquisiscono informazoni con motori di ricerca 46,4 65,2 66,3

Acquisiscono informazoni con Youtbe 25,9 52,7 34,5

Utenti connessi per più di un'ora al giorno 65,1 73,9 68,7

Utenti smartphone che hanno scaricato app ultimo anno 59,3 60,9 65,9

Persone che hanno cercato località online ultimi 30 gg 42,7 59,2 60,5

Persone che hanno fatto home banking ultimi 30 gg 30,8 31,9 48,4

Persone che hanno fatto acquisti online ultimi 30 gg 24,2 28,9 40,2

Utenti Internet abituali che non utilizzano mezzi di stampa 20,0 44,6 24,3



     

 

 
 
 

13 Mp7 Italia – 28 Luglio 2014 -  pag. 13 

I risultati e le stime 

 

 

 

 

 

I risultati del 2013 

Nel 2013 Mp7 Italia ha portato a termine oltre 140 operazioni commerciali di cambio merce e 
trading, che hanno coinvolto la pressoché totalità di tutte le concessionarie di pubblicità a livello 
nazionale. Le vendite di merci e servizi hanno coinvolto oltre 240 clienti, prevalentemente 
grossisti e strutture della distribuzione organizzata sia in Italia che all’estero. 

Il fatturato è aumentato complessivamente del 68% rispetto all’esercizio precedente. Da 
segnalare la performance delle vendite Retail che, anche grazie all’apertura del nuovo punto 
vendita di Linate avvenuta in marzo, segna un +88%. 

Pur in assenza di dati ufficiali, possiamo affermare con certezza che Mp7 Italia abbia aumentato 
la propria quota di mercato, e che rappresenti un vero punto di riferimento per il mercato. 

Nel corso dell’esercizio 2013 Mp7 Italia ha costituito la società Mp7 Cambio Pubblicitario S.r.l. 
con la sottoscrizione ed il versamento del 99% del capitale Sociale – Valore espresso in bilancio 
per €2.970. 

Nel corso di gennaio 2014 Mp7 Italia ha acquisito la totalità delle quote di Mp7 Cambio 
Publicitario S.r.l., dedicata a sviluppare il modello di business del cambio merce sul territorio 
spagnolo, e della Mp Service Italia S.r.l. ora Mp7 Retail S.r.l. a socio unico, destinata a sviluppare 
l’area Retail. 

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua 
capacità mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine). 

I dati di bilancio 2013 sono stati rettificati degli effetti economici derivanti dalla 
contabilizzazione per competenza delle commesse a cavallo degli esercizi 2012-2013 e 2013-2014:  

Per quanto riguarda l’esercizio 2012, le rettifiche sono relative: 

• alla vendita ed acquisto di pubblicità. Ovvero vengono stornati i ricavi attinenti al 
servizio di pubblicità (oltre ovviamente al costo di acquisto degli spazi pubblicitari) che 
erano stati contabilizzati nell’esercizio 2013 ma riferiti a commesse 2012; 

• all’acquisto e vendita di merce, ovvero vengono ripresi i costi attinenti all’acquisto di 
merce (oltre ovviamente al ricavo d vendita derivante dagli stessi) che erano stati 
contabilizzati nell’esercizio 2013 ma riferiti a commesse 2012. 

Per quanto riguarda invece l’esercizio 2014, le rettifiche sono relative: 

• alla vendita ed acquisto di pubblicità. Ovvero vengono ripresi i ricavi attinenti al servizio 
di pubblicità (oltre ovviamente al costo di acquisto degli spazi pubblicitari) che non 
erano stati contabilizzati nell’esercizio 2013 in quanto la prestazione non era ancora 
stata svolta; 

• all’acquisto e vendita di merce, ovvero vengono ripresi i costi attinenti all’acquisto di 
merce (oltre ovviamente al ricavo d vendita derivante dagli stessi) che non erano stati 
contabilizzati nell’esercizio 2013 in quanto la merce non era ancora pervenuta. 

I risultati del 2013 sono stati fortemente in crescita rispetto a quelli del 2012 (fatturato +68%), con 
il business retail che ha fatto segnare +88%. Per il triennio 2014-16, Mp7 Italia ha in cantiere diversi 
investimenti che riteniamo possano portare un fatturato aggiuntivo di circa €50 mln, con un 
EBITDA che ci aspettiamo quintuplichi nel 2016 rispetto al 2013 e raggiunga €5.8 mln (€1 mln pro-
forma nel 2013). 
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Rettifiche per acquisto e vendita di merce, ovvero vengono ripresi i costi attinenti all’acquisto di 
merce (oltre ovviamente al ricavo d vendita derivante dagli stessi) che erano stati contabilizzati 
nell’esercizio 2013 ma riferiti a commesse 2012 

le tabelle di conto economico, stato patrimoniale e cash flow contengono la riclassifica così come 
riportata dal bilancio di esercizio e la stessa pro-forma, oltre alle stime per il periodo 2014-16F. 

 

Le stime per il periodo 2014-17F 

Le nostre stime sono basate sulla convinzione delle enormi potenzialità che il business del 
bartering è in grado di generare in Italia. I drivers di crescita di Mp7 Italia nei prossimi anni 
riteniamo possano essere: 

• il consolidamento della posizione di mercato nel bartering mediante un incremento dei 
volumi di pubblicità gestita e la penetrazione in nuove aree geografiche (es. sud Italia), 
l’ingresso in nuovi settori, quali quello del turismo, particolarmente captive e con ampie 
prospettive di sviluppo, e quello delle auto (margini medi 25%, basso rischio 
commerciale), sfruttando la capacità di gestione della commessa con margini positivi; 

• lo sviluppo della sede spagnola mediante il rafforzamento della struttura e di persone 
dedicate per ampliare le concessionarie gestite, oltre a Publiespaña, nonché la 
progressiva internazionalizzazione e replica del modello spagnolo all’estero, data 
l’elevata scalabilità del business; 

• il deciso potenziamento dell’e-commerce, come ulteriore canale di sbocco dei 
prodotti/servizi offerti nell’ambito dell’attività di trading,  anche attraverso la 
finalizzazione in corso degli accordi con grandi aziende, Pubblica Amministrazione (i.e. 
Forze dell’Ordine, Agenzia delle Entrate) e Ordini Professionali; 

• un ampliamento della presenza commerciale attraverso la rete di negozi con insegna 
«Shopping Room» (3 già attivi, 1 in apertura nel 2014, 2 nel 2015, 2 nel 2016); 

• lo sfruttamento delle opportunità di acquisto merce a prezzi interessanti e delle 
competenze di allocazione dei prodotti presso i vari canali di vendita preventivamente 
individuati. 

Siamo convinti che nel triennio 2014-16 Mp7 Italia sia in grado di posizionarsi come un attore 
rilevante nel contesto del bartering italiano, dove stimiamo realizzerà una marginalità 
crescente anche grazie ad una oculata strategia di selezione di opportunità di cambio merce 
destinate a canali di vendita in costante espansione. Il complesso delle iniziative di cui sopra, 
stimiamo sia in grado di supportare un fatturato addizionale di €50 mln circa. 

Di seguito la riclassifica del bilancio 2013, il pro-forma 2013 e le nostre stime per il triennio 
2014-16. 
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Fig. 10 – Il conto economico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mp7 Italia e stime Integrae SIM 

 

 

 

Conto Economico (dati in €000) 2013 2013 PF 2014 F 2015 F 2016 F

BARTERING 19123,4 21541,5 29410,0 42285,7 55076,0

TRADING 8858,3 8858,3 11420,7 17140,0 23304,9

Altri ricavi 104,6 104,6 140,4 204,4 269,6

Totale Ricavi e proventi 28086,3 30504,4 40971,1 59630,0 78650,5

Costo del Venduto -23809,4 -25916,9 -34525,1 -49440,1 -64612,8

BARTERING -17156,8 -19264,4 -26453,5 -38314,1 -50127,1

TRADING -6652,6 -6652,6 -8071,6 -11126,0 -14485,7

Margine industriale 4276,9 4587,5 6446,0 10189,9 14037,7

Margine industriale (%) 15,23% 15,04% 15,73% 17,09% 17,85%

Costi per Servizi -1247,8 -1305,8 -1540,9 -2036,8 -2771,2

Costo per Godimento Beni di Terzi -200,5 -200,5 -362,0 -576,9 -798,0

Costi del personale -899,8 -899,8 -1342,5 -1967,6 -2110,3

Provvigioni Passive -773,8 -793,1 -660,4 -1346,0 -2048,1

Compensi CdA -283,9 -283,9 -400,0 -400,0 -400,0

Oneri diversi di gestione -27,5 -27,5 -40,1 -58,4 -77,0

Svalutazione Crediti -16,6 -16,6 -21,1 -30,0 -41,0

Totale Costi -3449,9 -3527,1 -4366,9 -6415,6 -8245,5

EBITDA 827,0 1060,3 2079,1 3774,4 5792,1

Ebitda margin 2,94% 3,48% 5,07% 6,33% 7,36%

Ammortamenti beni materiali -39,4 -39,4 -82,9 -96,2 -106,8

Ammortamenti beni immateriali -19,6 -19,6 -26,4 -28,0 -35,2

EBIT 768,0 1001,3 1969,9 3650,2 5650,2

Ebit margin 2,73% 3,28% 4,81% 6,12% 7,18%

Proventi/(oneri) finanziari netti -68,9 -68,9 -41,3 -41,3 -41,3

Proventi/(oneri) straordinari netti -54,8 -54,8 0,0 0,0 0,0

Risultato ante imposte 644,4 877,6 1928,5 3608,8 5608,8

Imposte dell'esercizio -246,4 -335,6 -737,4 -1379,9 -2144,7

Risultato netto d'esercizio 398,0 542,1 1191,1 2228,9 3464,2
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Fig. 11 – Lo stato patrimoniale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mp7 Italia e stime Integrae SIM 

 

 

Stato Patrimoniale (dati in €000) 2013 2013 PF 2014 F 2015 F 2016 F

Immobilizzazioni immateriali 103,9 103,9 336,0 329,7 313,0

Immobilizzazioni materiali 47,1 47,1 85,4 117,4 142,3

Immobilizzazioni finanziarie 358,8 358,8 358,8 358,8 358,8

Attivo fisso netto 509,7 509,7 780,1 805,9 814,0

Rimanenze 1.717,9 1.467,2 3.017,5 6.888,4 11.531,8

Crediti commerciali 3.232,8 5.097,9 6.465,2 9.216,5 12.596,6

Clienti c/ anticipi -1.978,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Debiti fornitori -5.631,0 -7.814,9 -9.313,8 -14.240,0 -19.432,3

Fornitori c/anticipi 690,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Capitale circolante commerciale -1.967,9 -1.249,8 168,8 1.864,9 4.696,1

ALTRE ATTIVITA' 912,1 912,1 1.225,0 1.782,9 2.351,6

Crediti tributari 288,1 288,1 386,9 563,2 742,8

Crediti v/ collegate 106,7 106,7 143,3 208,6 275,1

Crediti per imposte anticipate 57,0 57,0 76,6 111,5 147,1

Crediti verso altri 358,0 358,0 480,9 699,9 923,1

Ratei e risconti attivi 102,2 102,2 137,3 199,8 263,5

ALTRE PASSIVITA' -461,3 -666,3 -894,9 -1.302,5 -1.718,0

Debiti tributari -183,7 -272,9 -366,5 -533,4 -703,6

Debiti v/ istituti di previdenza -32,4 -32,4 -43,5 -63,3 -83,5

Debiti v/ collegate -102,5 -102,5 -137,7 -200,4 -264,3

Altri debiti -127,8 -243,7 -327,3 -476,4 -628,4

Ratei e risconti passivi -14,8 -14,8 -19,9 -29,0 -38,2

Capitale circolante netto -1.517,0 -1.004,1 498,9 2.345,3 5.329,8

Fondo TFR -119,5 -119,5 -167,1 -236,9 -311,7

Fondo RISCHI E ONERI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Capitale Investito Netto (CIN) -1.126,8 -613,8 1.112,0 2.914,4 5.832,1

Capitale Sociale 99,0 99,0 0,2 0,2 0,2

Riserve 257,1 257,1 4.720,2 5.911,3 8.140,2

Utili portati a nuovo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utile dell'esercizio 398,0 542,1 1.191,1 2.228,9 3.464,2

Patrimonio netto (PN) 754,1 898,2 5.911,5 8.140,4 11.604,6

PFN  BREVE/(Cash) -2.880,9 -2.512,0 -5.697,3 -5.913,0 -6.239,9

PFN M/L  banche 1.000,0 1.000,0 897,8 687,0 467,3

Indebitamento Finanziario Netto -1.880,9 -1.512,0 -4.799,5 -5.226,0 -5.772,5

Totale fonti -1.126,8 -613,8 1.112,0 2.914,4 5.832,1
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Fig. 12 – Il cash flow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mp7 Italia e stime Integrae SIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash Flow (Dati in €000) 2013 2014 F 2015 F 2016 F

EBIT 1.001 1.970 3.650 5.650

Ammortamenti 59 109 124 142

Altri accantonamenti 35 48 70 75

Flusso di circolante della gestione corrente 1.096 2.127 3.844 5.867

Delta CCN -428 -53 1.523 1.137

Delta Altre Attività/Passività 89 -84 -150 -153

Imposte -336 -737 -1.380 -2.145

Flusso monetario della gestione corrente 421 1.252 3.836 4.706

Investimenti/Disinvestimenti 0 0 0 0

Investimenti stock (e-commerce e shops) -859 -1.366 -3.219 -3.968

Assets Materiali/Immateriali -146 -380 -150 -150

Flusso monetario  della gestione operativa -583 -493 468 588

Saldo della gestione finanziaria -69 -41 -41 -41

Saldo della gestione straordinaria -55 0 0 0

Variazione del patrimonio netto 313 3.822 0 0

Variazione del debito v/Banche 1.000 -102 -211 -220

Flusso di cassa dell'esercizio 606 3.185 216 327
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La valutazione 

 

 

 

 

 

Abbiamo condotto la valutazione di Mp7 Italia sulla base di due metodologie: DCF e ratio 
analysis. 

Riteniamo che un corretto mix tra le diverse valutazioni, sia in grado di meglio cogliere il 
“corretto fair value” di una società come Mp7 Italia caratterizzata da alcune particolarità 
definibili intangibles (management quality, track record, azionisti manager, sviluppo potenziale 
elevato etc.). 

Non abbiamo preso in considerazione le metodologie basate sui flussi di cassa che riteniamo 
non tengano conto del valore patrimoniale, ma soprattutto di mercato, dei beni che 
compongono l’attivo fisso. Ovvero dei beni che consentono l’espressione di un flusso costante 
(Ebitda) da scontare opportunamente. Le stesse, inoltre, non consentono l’espressione del valore 
degli intangibles che costituiscono - in tutte le imprese ma in particolare in una società 
caratterizzata da managers che vantano una profonda conoscenza del mercato del bartering e 
della pubblicità come Mp7 Italia - la vera barriera all’ingresso all’entrata con successo nel settore. 
Le fonti finanziarie sono infatti una condizione necessaria ma non sufficiente per lo sviluppo di 
un progetto vincente.  

 

Il modello DCF 

I risultati dell’applicazione del modello DCF ai fini del calcolo dell’equity value di una società 
sono, come noto, funzione delle stime. Oltre al valore dell’equity ciò che assume rilevanza, ai 
fini della comparabilità dei risultati, è la qualità degli stessi, a sua volta funzione di numerose 
variabili, tra le quali la visibilità del business. Visibilità che, nel caso di Mp7 Italia, ci consente di 
poter allungare l’orizzonte temporale fino al 2018F, anno in cui la redditività dei progetti iniziati 
nel 2013-15, sarà pienamente visibile. Motivo questo per il quale il modello DCF riteniamo possa 
cogliere alcuni aspetti della vita dell’impresa che gli altri due modelli non sarebbero in grado di 
approssimare. 

Di seguito i dati di input: 

• D/E assunto pari a 0,2x (Mp7 Italia ha una posizione finanziaria netta positiva); 

• il risk free rate è quello medio del BTP decennali; 

• il market premium è quello calcolato dal Prof. A. Damodaran per l’Italia; 

• Il beta relevered utilizzato, pari a 1,14x, è quello medio unlevered di un campione di 
società comparabili (fonte infinancials), pari a 1,0x, levereggiato per tenere conto della 
composizione del capitale investito della società; 

• il tasso di crescita “g” utilizzato per il calcolo del Terminal Value è conservativamente 
posto uguale al 3%; 

• L’Alfa è quello medio del campione di titoli comparabili, calcolato come differenza tra 
medio del campione meno il risk free, pari al 4,49%; 

Abbiamo condotto la valutazione di Mp7 Italia sulla base di due metodologie: DCF e ratio 
analysis. Riteniamo che un opportuno mix tra le diverse valutazioni, sia in grado di meglio 
cogliere il “corretto fair value” di una società come Mp7 Italia caratterizzata da alcuni 
particolarità definibili intangibles (management quality, track record, sviluppo potenziale 
elevato etc.). L’equity value per azione di MP7 Italia risulta di € 2.81. 
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• Ne risulta un WACC del 13,70%. 

 

Fig. 13 – I dati di input 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: stime Integrae SIM 

 

Fig. 14 – I dati di output 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: stime Integrae SIM 

Calcolo del WACC

Risk Free Rate 3,00%

Market Premium Italia (Bloomberg) 7,50%

Beta Unlevered Target 1,00      

Tax Rate (Ires + IRAP) 31,40%

D/E medio 2013-2015F 0,20      

Beta Relevered 1,14       

Alfa (rischio specifico) 5,13%

Ke 16,66%

Wacc 13,81%

Cash Flow 2014F 2017F 2018F TV

EBIT 1969,9 6441,2 7536,2

Operating Taxes -618,5 -2022,5 -2366,4

NOPLAT 1351,3 4418,7 5169,8

Depreciations 59,0 136,6 150,3

> NWC -52,9 1100,0 1200,0

Investments -1745,4 -4500,0 -4500,0

FCFO -388,0 1155,3 2020,1 18691,9

1,0 4,0 5,0

Discounted FCFO -341,0 688,7 1058,1 9790,4

FCFO actualized 2689,4

TV actualized DCF 9790,4

Enterprise Value 12479,8

PFN (FY14F) 4799,5

Equity Value 17279,3

Equity Value per share 3,09
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Di seguito la tabella di sensitivity analysis tra il long term growth (g) e il wacc: 

 

Fig. 15 – Sensitivity analysis tra long term growth e wacc 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

L’equity value di Mp7 Italia calcolato attraverso la metodologia del DCF, risulta pertanto di €17.3 
mln., vale a dire €3.1 per azione 

 

La ratios analysis 

Allo scopo di cogliere il “fair value di mercato”, abbiamo confrontato i ratios (Ev/Ebitda, EV/Ebit 
e P/E per gli esercizi dal 2013 al 2015F) di Mp7 Italia e di quelli di un campione di società a 
maggiore capitalizzazione operanti in diversi mercati, ma il cui business rientra nel settore 
pubblicità e/o nella vendita retail. 

 

Fig. 16 – I peers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM su dati Infinancials 

 

Sulla base delle nostre stime ed assumptions, l’equity value di Mp7 Italia calcolato attraverso la 
metodologia del multipli risulta di €14.1 mln, vale a dire €2.53 per azione. Tale valore risulta 
sostanzialmente leggermente inferiore a quello risultante dalla metodologia DCF.  

L’equity value medio per azione (50% di peso per ciascuna metodologia), risulta di €2.81 per 
azione. Valore che costituisce il nostro target price. 

 

Company

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Wal Mart Stores Inc 8,1 7,8 7,4 10,8 10,3 9,6 14,91 13,59 12,26

Target Corporation 7,7 7,1 6,6 11,9 10,6 9,5 16,12 13,77 11,73

Macy's Inc. 6,4 6,1 5,9 8,6 8,2 7,8 12,65 11,21 10,21

Seven & i Holdings Co., Ltd. 7,4 6,9 6,5 11,0 10,2 9,5 20,41 18,47 17,30

Dollar General Corp. 8,8 8,0 7,2 10,5 9,5 8,6 15,76 13,70 11,72

Tesco PLC 6,9 6,9 6,8 10,5 10,3 10,0 11,12 10,78 10,31

Metro AG 5,3 5,1 4,9 9,0 8,5 8,0 n.m. 14,05 11,68

The Gap Inc. 6,4 5,9 5,4 7,8 7,2 6,8 13,46 11,91 10,76

Koninklijke Ahold N.V. 4,5 4,3 4,2 7,4 7,1 6,9 14,62 13,09 12,25

EV/EBITDA EV/EBIT P/E

3,09 11,8% 12,3% 12,8% 13,3% 13,8% 14,3% 14,8% 15,3% 15,8%

3,6% 3,89 3,68 3,50 3,34 3,19 3,05 2,93 2,82 2,72

3,4% 3,83 3,63 3,45 3,30 3,15 3,02 2,91 2,80 2,70

3,2% 3,77 3,58 3,41 3,26 3,12 2,99 2,88 2,77 2,68

3,0% 3,72 3,53 3,37 3,22 3,09 2,96 2,85 2,75 2,66

2,8% 3,66 3,49 3,33 3,18 3,05 2,93 2,83 2,73 2,64

2,6% 3,61 3,44 3,29 3,15 3,02 2,91 2,80 2,70 2,62

2,4% 3,57 3,40 3,25 3,12 2,99 2,88 2,78 2,68 2,60
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and/or opinions contained herein may change without any consequent obligation of INTEGRAE SIM SpA to 
communicate such changes. Therefore, neither INTEGRA SIM SpA, nor its directors, employees or contractors, 
may be held liable (due to negligence or other causes) for damages deriving from the use of this document or 
the contents thereof. 

 
Conflicts of interest, including potential conflicts and related organizational measures are set forth in this 
disclaimer section.  

 

Valuation methodologies 

The methods that INTEGRAE SIM SpA prefers to use for value  the company under analysis are those which are 
generally  used, such as the market multiples method which compares average multiples (P/E, EV/EBITDA, and 
other) of similar shares and/or sectors, and the traditional financial methods (RIM, DCF, DDM, EVA etc). For 
financial securities (banks and insurance companies) INTEGRAE SIM SpA tends to use methods based on 
comparison of the ROE and the cost of capital (embedded value for insurance companies). 

This document is provided for information purposes only. Therefore, it does not constitute a contractual 
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proposal, offer and/or solicitation to purchase and/or sell financial instruments or, in general, solicitation of 
investment, nor does it constitute advice regarding financial instruments. INTEGRAE SIM SpA does not provide 
any guarantee that any of the forecasts and/or estimates contained herein will be reached. The information 
and/or opinions contained herein may change without any consequent obligation of INTEGRAE SIM SpA to 
communicate such changes. Therefore, neither INTEGRA SIM SpA, nor its directors, employees or contractors, 
may be held liable (due to negligence or other causes) for damages deriving from the use of this document or 
the contents thereof. 

Conflicts of interest, including potential conflicts and related organizational measures are set forth in this 
disclaimer section.  

 

Rating system 

 The BUY, HOLD and SELL ratings are based on the expected total return (ETR – absolute performance in the 
12 months following the publication of  the analysis, including the ordinary dividend paid by the company), and 
the risk associated to the share analyzed. The degree of risk is based on the liquidity and volatility of the share, 
and on the rating provided by the analyst and contained in the report. Due to daily fluctuations in share prices, 
the  expected total return may temporarily fall outside the proposed range. 

 

Risk Total Return  – ETR – for different risk and rating categories 

Rating Low Risk Medium Risk High Risk 

BUY ETR >= 7.5% ETR >= 10% ETR >= 15% 

HOLD -5% < ETR < 7.5% -5% < ETR < 10% 0% < ETR < 15% 

SELL ETR <= -5% ETR <= -5% ETR <= 0% 

    

U.R. Rating e/o target price Under Review 

N.R. Stock Not Rated 
  

 

 

 


