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AIM Italia    Initiating Coverage 
  

                   Rating: Buy                                                Target Price: Eur 1.22 

Year Sales Ebitda Ebit Net Profit EV/Ebitda EV/Ebit P/E 

2012 1.701 92 86 24 n.m. n.m. n.m. 

2013F 3.299 413 386 199 25,8 27,6 55,8 

2014F 7.268 1.407 1.297 704 7,6 8,2 15,8 

2015F 12.801 3.549 3.399 2.046 3,0 3,1 5,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New

Rating BUY

Risk Rating Medium

Target (€) 1,2

Market Data (€)

Close Price (€) 1,0

Share Outstanding (m) 11,1

Market Cap. (€/m) 11,1

Market Float (%) 15,0

Avg daily Vol. (000s) 5,1

Past 12 Months Max 1,15 Min 0,908

Performance 3 M 12 M

Absolute n.a. n.a.

Relative n.a. n.a.

L’attività. WM Capital è il principale operatore nazionale specializzato nello sviluppo del 
Business Format Franchising con forte vocazione internazionale. WM Capital, grazie 
all’esperienza acquisita nel franchising con lo sviluppo di oltre 600 format italiani e 
internazionali, seleziona aziende clienti dal modello di business innovativo in settori con elevate 
potenzialità di crescita e le supporta direttamente nella creazione di sistemi a rete con 
interessanti progetti di sviluppo e possibilità concrete di creare valore nel tempo. 
 
Il settore. In uno scenario di mercato in cui le tendenze di acquisto sono state profondamente 
modificate, l’evidenza mostra che i sistemi di franchising sembrano offrire al consumatore la 
sicurezza della qualità che, unita ad un prezzo che non risente della location perché omogeneo 
a tutta la rete, rende l’offerta appetibile. Nel confronto internazionale l’Italia è al quarto posto 
per il numero di franchise brand presenti per paese. I brand italiani in Europa sono circa 782, 
pari circa all’11% del totale dei marchi europei. 
 
Le stime del periodo 2013-2017F. Abbiamo costruito le stime 2013-17F di CE e SP prendendo 
come base di riferimento l’esercizio 2012 e tenendo conto dei piani di sviluppo dei singoli 
business: AZ Franchising e Dr. Fleming, sia in Italia che all’estero. Secondo le nostre stime il 
CAGR 2012-17F del fatturato e dell’EBITDA consolidato è del 79% e 172% rispettivamente. 
 
La valutazione: rating Buy, target price €1.22, risk medium. La valutazione del capitale 
economico di WM Capital è stata condotta attraverso l’uso di tre metodologie: DCF e Multipli 
per AZ Franchising e opzioni per Dr. Fleming, ritenendo che lo stesso rappresenti un’ottima 
opportunità per gli azionisti, ma che al tempo stesso comporti un rischio imprenditoriale più 
elevato rispetto alla WM Capital stand alone, operante nel mercato da oltre 20 anni. Il valore del 
capitale economico di WM Capital risulta di €13,5 mln, vale a dire €1.22 per azione. 
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L’attività e il modello di business 

 

 

 

 

WM Capital è il principale operatore nazionale specializzato nello sviluppo del 
Business Format Franchising con forte vocazione internazionale.  

Il Business Format Franchising consiste in una formula imprenditoriale che 
permette di replicare il successo di una rete in franchising e racchiude un 
pacchetto completo di tecniche, strategie e know-how, formazione per gli 
affiliati e supporto continuativo alla rete. Un numero crescente di società 
utilizza a livello globale la formula del franchising per avviare o intensificare le 
proprie strategie di espansione e sempre più frequentemente abbina la 
creazione di network in franchising alla rete di punti vendita di proprietà. 

WM Capital, grazie all’esperienza acquisita nel franchising con lo sviluppo di 
oltre 600 format italiani e internazionali, seleziona modelli di business 
innovativi in settori con elevate potenzialità di crescita e supporta direttamente 
i sistemi a rete con concreti progetti di sviluppo e opportunità di creare valore 
nel tempo. 

WM Capital affianca gli imprenditori nell’accelerazione dei piani di crescita e 
nello sviluppo dei sistemi a rete. 

WM Capital è il partner ideale delle aziende fornendo loro il necessario 
supporto strategico, lo sviluppo di format in franchising e di progetti retail con 
notevole potenziale di crescita, anche a livello internazionale, senza alterare 
l’autonomia imprenditoriale. 

Le principali attività di WM Capital per lo sviluppo di successo del Business 
Format Franchising sono: 

• Supporto strategico alla crescita e all’internazionalizzazione; 

• Ingresso e sviluppo di brand esteri nel mercato italiano; 

• Progettazione e lancio di format appartenenti a vari settori di attività; 

• Ricerca e matching di affiliati. 

 

WM Capital si avvale dell’esperienza ventennale del suo fondatore, Fabio 
Pasquali, nella gestione di importanti iniziative imprenditoriali che adottano la 
formula del franchising per crescere in Italia e in ambito internazionale. 

Nel 1999 Fabio Pasquali ha fondato AZ Franchising, fornendo soluzioni concrete 
e un supporto attivo nello sviluppo di oltre 500 reti franchising e circa 100 sul 
mercato estero. Dalla sua nascita, AZ Franchising ha affiancato prestigiosi 
gruppi del franchising e del settore retail. 

Nel 2012 WM Capital ha costituito, con la Famiglia Bornino, attiva nel settore 
farmaceutico da tre generazioni, il format Dr. Fleming, che prevede lo sviluppo 
di farmacie, farmacie non convenzionate e corner con un mix esclusivo di 

WM Capital è il principale operatore nazionale specializzato nello sviluppo del 
Business Format Franchising con forte vocazione internazionale. WM Capital 
affianca gli imprenditori nell’accelerazione dei piani di crescita e nello sviluppo 
dei sistemi a rete. 
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prodotti e servizi innovativi per la salute, bellezza e consulenza ad alto valore 
aggiunto, erogati con tecnologie esclusive. 

Attualmente il gruppo è composto dalle seguenti società, che ne costituiscono 
il perimetro di consolidamento: 

• la società capogruppo WM Capital S.p.A., proprietaria del business 
format “AZ Franchising”; 

• la società Alexander Dr. Fleming S.r.l. partecipata da WM Capital 
all’80%. Il rimanente 20% è posseduto dalla famiglia Bornino, il cui 
esponente, il dottor Filippo Bornino, è l’amministratore esperto tecnico 
del settore in ragione della sua più che trentennale esperienza nel 
campo farmaceutico; 

• la società Alexander Dr. Fleming S.a.g.l. partecipata interamente da 
Alexander Dr. Fleming e dedicata allo sviluppo internazionale del 
format franchising Dr. Fleming. 

 

Fig. 1 – La struttura del gruppo 

 
Fonte: WM Capital 
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Il modello di business 

La capogruppo WM Capital definisce, in base alle specificità di ciascuna società 
partecipata, la tipologia, la frequenza e la metodologia delle attività di controllo 
che verranno implementate. La stessa contribuisce attivamente all’interno di 
ciascuna partecipata alla definizione degli obiettivi, delle strategie e nella 
traduzione di queste ultime in business plan e piani operativi.  

Il modello di business di WM Capital si caratterizza per l’implementazione di 
leve che accelerano lo sviluppo del format franchising. In particolare, sono 5 i 
fattori sui quali si concentra l’esperienza di WM Capital e che determinano il 
successo di una rete in franchising: 

1. Brand. Il brand costituisce un elemento basilare delle reti in 
franchising, sia in termini di immagine che in termini contabili. Esso, 
rappresenta la qualità e le caratteristiche che contribuiscono a definire 
un’azienda. Esprime coerenza alla mission e ai valori all’interno del 
network franchisor/franchisees. Il valore del marchio di una rete è 
valutabile in relazione alle sue logiche di funzionamento e di gestione 
acquisendo maggior valore nella misura in cui è ricollegabile ad una 
precisa modalità di offerta di prodotti/servizi; 

2. Ingegnerizzazione. E’ la capacità di trasferire l’esperienza del 
franchisor in modelli per gli affiliati, la standardizzazione 
dell’operatività in base a modelli di successo maturati nel tempo, 
l’implementazione di procedure specifiche con l’obiettivo di 
incrementare l’efficienza dalle singole parti e di valorizzare il sistema 
in franchise; 

3. Formazione. È uno strumento di efficienza gestito dal franchisor per 
trasmettere valori e target aziendali ai franchisee. La formazione e il 
supporto continuo contribuiscono alla strutturazione dei processi 
interni alla rete, permettendo agli affiliati di affrontare le sfide del 
mercato e mantenere elevati standard di qualità del brand; 

4. Ricerca. L’attività di ricerca è essenziale per ottenere un network di 
successo. Implica l’ideazione di prodotti/servizi innovativi, lo screening 
di mercato e la loro canalizzazione attraverso format, la ricerca di 
soluzioni per incrementare la capillarità della rete, l’attenzione 
costante nei confronti dei consumatori; 

5. Redditività. È l’elemento di valore del network che permette la 
valutazione dell’affiliazione. La redditività si realizza nel percorso che 
il franchisor costruisce attraverso il supporto costante degli affiliati, i 
quali contribuiscono con iniziative e proattività alla creazione del 
valore. 

 
La definizione dell’esatto mix e la configurazione di ciascuna leva sono gli 
elementi alla base del successo del Format e della conseguente creazione di valore. 
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Fig. 2 – Le 5 leve del franchising 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: WM Capital 

Come esposto, WM Capital opera nel Format Franchising Multimedia 
attraverso AZ Franchising. L’attività e il business model di AZ Franchising sono 
le seguenti: 

• Centro Studi e ricerche. Analisi e ricerche relative al settore del 
franchising e alle dinamiche di mercato, sia a livello nazionale che 
internazionale. Realizzazione di analisi economico-finanziarie sul 
profilo di potenziali partner e/o fornitori. Tale attività ha contribuito a 
rafforzare la credibilità e l’autorevolezza di AZ Franchising e permette 
di offrire ai clienti un consolidato patrimonio di esperienza e di best 
practice per lo sviluppo e il successo delle loro reti; 

• Consulenza e Formazione. Affiancamento strategico nella scelta dei 
modelli di business attraverso un ampio portafoglio di servizi 
personalizzati tra cui: rating, internazionalizzazione attraverso la 
ricerca di master franchisee, creazione, avvio e sviluppo di reti 
franchising, marketing e comunicazione. L’attività di consulenza 
avviene anche in collaborazione con istituti specializzati; 

• Soluzioni editoriali. Ampia gamma di prodotti editoriali per la 
visibilità e la crescita dei sistemi a rete. Tra i principali prodotti: AZ 
Franchising, il mensile italiano interamente dedicato al franchising, i 
portali www.azfranchising.it, www.azfranchising.com, l’annuario AZ 
Franchising Book, AZ Franchising TV e AZ Newsletter; 

• Promozioni ed Eventi (fiere ed eventi). Organizzazione di eventi e 
manifestazioni ad hoc per la promozione del franchising e lo sviluppo: 
AZ Franchising Expotour; AZ Franchising Awards, convegni e 
conferenze, International Franchising Day, 
GlobalFranchisingFair.com; 

• International. Attraverso la divisione “International” AZ Franchising 
ha lanciato un progetto di affiliazione internazionale per replicare il 
proprio format nel mondo. Primi affiliati del network internazionale di 
importanza strategica anche per il supporto all’internazionalizzazione 
delle altre reti sono AZ Franchising Romania e AZ Franchising 
Moldavia. 

Nel business farmaceutico, WM Capital opera attraverso la controllata 
all’80% Alexander Dr. Fleming, costituita nel 2012 con la Famiglia Bornino 

Le 5 leve ideate da 

WM Capital per
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per lo sviluppo di farmacie, farmacie non convenzionate e corner a marchio 
Dr. Fleming con un modello innovativo di sistema a rete. 

Il format Dr. Fleming presenta altissime potenzialità di sviluppo che 
derivano dallo scenario competitivo, caratterizzato dall’assenza di sistemi a 
rete di farmacie con una solida posizione di leadership, e dal quadro 
normativo della distribuzione farmaceutica in radicale evoluzione: le 
liberalizzazioni del Decreto Legge “Cresci Italia” e del Decreto “Balduzzi” 
prevedono l’estensione degli orari di apertura, l’ampliamento delle location, 
della lista dei prodotti vendibili nelle farmacie non convenzionate e corner 
e dei prodotti senza marca. 

L’offerta di farmacie, farmacie non convenzionate e corner Dr. Fleming è 
caratterizzata da: 

• un mix esclusivo di prodotti e servizi innovativi ad alto valore 
aggiunto; 

• referenze private label e a marchio; 

• banche dati e CRM in grado di massimizzare la fidelizzazione dei 
clienti; 

• concept store ideato dal designer Alessandro Luciani, vincitore dei 
POPAI Global Award. 
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Il mercato di riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

Il franchising, o affiliazione commerciale, è una formula di collaborazione tra 
imprenditori per la distribuzione di servizi e/o beni, indicata per chi vuole 
avviare una nuova impresa ma non vuole avviare l’attività da zero, e preferisce 
affiliare la propria impresa ad un marchio già affermato. Il franchising è infatti 
un accordo di collaborazione che vede da una parte un'azienda con una formula 
commerciale consolidata (affiliante, o franchisor) e dall'altra una società o una 
persona fisica (affiliato, o franchisee) che aderisce a questa formula. 

L'azienda madre, che può essere un produttore o un distributore di prodotti o 
servizi di una determinata marca od insegna, concede all'affiliato, in genere 
rivenditore indipendente, il diritto di commercializzare i propri prodotti e/o 
servizi utilizzando l'insegna dell'affiliante oltre ad assistenza tecnica e 
consulenza sui metodi di lavoro. In cambio l'affiliato si impegna a rispettare 
standard e modelli di gestione e produzione stabiliti dal franchisor. In genere, 
tutto questo viene offerto dall'affiliante all'affiliato in cambio del pagamento di 
una percentuale sul fatturato (royalty) e/o di una commissione di ingresso (fee) 
insieme al rispetto delle norme contrattuali che regolano il rapporto. 

In Italia il franchising è regolamentato dalla Legge 6 maggio 2004, n. 129. 

L’ultimo triennio ha visto le principali economie mondiali sotto fortissima 
pressione. I network in franchising hanno invece continuato il percorso di 
crescita, seppur contenuta, affermandosi come modalità di successo in termini 
di flessibilità e redditività. 

La crisi economica ha certamente inciso in profondità sulle tendenze di acquisto 
dei consumatori, a volte stravolgendone completamente le regole. In questo 
scenario di mutamento strutturale della domanda, l’evidenza mostra che i 
sistemi di franchising sembrano offrire al consumatore la sicurezza della qualità 
che, unita ad un prezzo che non risente della location perché omogeneo a tutta 
la rete, rende l’offerta appetibile. 

Nel confronto internazionale l’Italia è al quarto posto per il numero di franchise 
brand presenti per paese. I brand italiani in Europa sono circa 782, pari circa 
all’11% del totale dei marchi europei. In valore assoluto, l’Italia del franchising è 
superata solo dalla Francia. (Fonte: European Franchisee Federation 2010 dati 
nazionali al 2009). 

 

 

 

La crisi economica ha inciso in profondità sulle tendenze di acquisto dei 
consumatori, a volte stravolgendone completamente le regole. In questo 
scenario di mutamento strutturale della domanda, l’evidenza mostra che i 
sistemi di franchising sembrano offrire al consumatore la sicurezza della 
qualità che, unita ad un prezzo che non risente della location perché omogeneo 
a tutta la rete, rende l’offerta appetibile. Nel confronto internazionale l’Italia è 
al quarto posto per il numero di franchise brand presenti per paese. I brand 
italiani in Europa sono circa 782, pari circa all’11% del totale dei marchi europei. 
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Fig. 3 – Percentuale dei brand in franchising rispetto al totale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: European Franchisee Federation 2010 dati nazionali al 2009. 

Negli ultimi anni in Italia si è andata consolidando un’apprezzabile capacità di 
resistenza alla congiuntura economica da parte delle reti italiane in franchising, 
sia in numero di reti attive sia in termini di valore. 

I dati dichiarati dai franchisor nel 2012 mostrano una diminuzione del fatturato 
dello 0.7% YoY (€162 mln) rispetto all’anno precedente (Fonte: Rapporto 
Assofranchising Italia 2012). Se si esclude il settore delle agenzie immobiliari, i 
dati principali del franchising italiano risultano in crescita: giro d’affari +0,2%, 
punti vendita in franchising +1,0% e occupati +0,9%.  

In Italia le società franchisor attive nel 2012 erano 1.474, con un volume d’affari 
superiore a €35 mld. I settori di attività più rappresentati sono: abbigliamento e 
accessori, servizi, ristorazione e alimentare, salute e bellezza, costruzione e 
manutenzione, commercio specializzato. 

Fig. 4 – I settori più rappresentati del franchising 

 

 

 

 

  7 sono i settori più importanti nei quali sono attivi (Fonte: AZ Franchising su 
dati Bureau van Dijk). I franchisor con almeno tre punti vendita sono circa 880, 
mentre risultano pari a 53.313 il totale dei negozi in franchising in Italia.  

Nel 2012 gli addetti occupati dalle reti ammontano a 187.374 con una flessione 
dello 0,4% rispetto al 2011 (Fonte: Rapporto Assofranchising Italia 2012). 

 

 

Fonte: AZ Franchising su dati Bureau van Dijk 2012. 
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Il totale dei negozi in franchising in Italia a fine 2012 era pari a 53.313; di questi, 
quelli con almeno tre punti vendita ammontavano a circa 880.  

Nel 2012 gli addetti occupati dalle reti erano pari a 187.374 con una flessione 
dello 0,4% rispetto al 2011 (Fonte: Rapporto Assofranchising Italia 2012). 

I punti vendita delle reti italiane all’estero sono cresciuti sensibilmente, sia in 
termini di presenza (con 372 nuovi franchisee), sia in termini dimensionali (la 
dimensione media delle reti italiane all’estero è aumentata del 9,6%) a 
testimonianza del rafforzamento della presenza italiana sui principali mercati 
esteri.  

La peculiarità, la cultura e il tessuto imprenditoriale dell’economia italiana 
rendono il nostro mercato del franchising tra i più interessanti e con maggiori 
possibilità di espansione rispetto agli altri mercati europei. Diverse sono le 
ragioni. Tra queste: 

• l’elevata frammentazione del sistema commerciale, che consente 
l’ingresso di nuovi operatori con la formula del franchising; 

• la dimensione familiare degli imprenditori potenziali affiliati e la 
disponibilità di risorse finanziarie derivanti dal risparmio personale o 
familiare, fattore che facilita l’avvio delle reti; 

• l’elevata qualità dei prodotti italiani e la presenza di molteplici settori 
di successo (abbigliamento, food, ecc.), che accresce l’interesse e la 
propensione da parte di potenziali imprenditori italiani ad affiliarsi a 
reti di franchising già sviluppate. 
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I risultati e le stime  

 

 

 

 

Nell’elaborare le stime 2013-17F del conto economico e dello stato patrimoniale, 
abbiamo tenuto conto dell’obiettivo del management di esportare il proprio 
format franchising in 30 paesi nel mondo creando un network di società affiliate 
a livello internazionale. Inoltre è stata prevista l’apertura di tre società 
interamente controllate, “AZ Franchising USA”, “AZ Franchising UK” e “AZ 
Franchising Hong Kong”, a diretto presidio di mercati target strategici e con il 
ruolo di coordinatori (“hub”) delle rispettive macro-aree geografiche di 
appartenenza. 

Per quanto riguarda invece il business format “Dr. Fleming”, l’obiettivo del 
management è quello di diventare leader del mercato nazionale di farmacie, 
farmacie non convenzionate e corner, sviluppando un innovativo format 
franchising. Il piano di aperture previsionali 2013-2017 ha l’obiettivo di creare 
una rete capillare di affiliati su tutto il territorio nazionale sviluppando in 
parallelo una strategia di aperture dirette in location di prestigio con la funzione 
di guida e sostegno della rete stessa. 

Nelle figure di conto economico, stato patrimoniale e cash flow, i dati 2011-12, 
sono riferiti unicamente al business di AZ Franchising, in quanto il format Dr. 
Fleming non risultava ancora attivo. A partire dal 2013 e fino al 2017, le nostre 
stime includono invece anche il business relativo a Dr. Fleming.  

Abbiamo costruito il modello assumendo come base i dati economico-finanziari 
del 2012 e proiettando questi ultimi nel quinquennio successivo attraverso la 
definizione di tassi percentuali di crescita che riflettono l’evoluzione stimata del 
business in ciascuna delle fonti di reddito prese in esame. 

In particolare nell’orizzonte temporale 2013–17F la società perfezionerà il 
business model che, partendo dalla capacità di analisi dei bisogni del mercato, 
dall’esperienza accumulata in oltre venti anni di attività, dall’affiancamento 
strategico di 500 reti franchisor italiane e oltre 100 estere e dal patrimonio di 
conoscenze, metodi di analisi e best practice acquisite, proporrà una continua 
evoluzione e miglioramento del proprio portafoglio di prodotti e servizi ad alto 
valore aggiunto.  

In termini finanziari, inoltre, tale processo non richiederà un investimento 
elevato, essendo stati già effettuati, nel corso degli ultimi anni, una serie di 
investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia e software, nonché di 
allargamento e consolidamento del network, volti a gettare le basi per 
promuovere lo sviluppo del business format franchising negli anni successivi. 

Gli investimenti effettuati e l’allargamento della base clienti, riteniamo possano 
condurre ad esprimere una marginalità in crescita rispetto al 2012. 

Già a partire dal 2013F, ad una sempre maggiore diversificazione dell’offerta che 
verrà estesa anche ad una serie di piccole imprese (proposte “entry-level” che 

Abbiamo costruito le stime 2013-17F di CE e SP prendendo come base di 
riferimento l’esercizio 2012 e tenendo conto dei piani di sviluppo dei singoli 
business: AZ Franchising e Dr. Fleming, sia in Italia che all’estero. Secondo le 
nostre stime il CAGR 2012-17F del fatturato e dell’EBITDA consolidato è del 79% 
e 172% rispettivamente.  
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erano state escluse negli anni precedenti), si affiancherà un conseguente 
allargamento del bacino di utenti ed un notevole incremento dei ricavi.  

 

AZ Franchising – Editoria Eventi Service AZ Italia e AZ International 

Di seguito il piano delle vendite previste per quattro fonti di reddito della 
società: 

• Editoria, a sua volta ripartibile in “Offline” e “Online”. Per quanto 
riguarda l’editoria offline, stimiamo un tasso medio di crescita del 
fatturato nei prossimi 5 anni pari a circa il 20% annuo. Il dato storico 
registrato negli esercizi precedenti, insieme ad un trend di rinnovi 
crescente che ha raggiunto anche tassi pari al 70% del totale dei clienti, 
conferma l’editoria offline quale valido strumento utilizzato dai 
franchisor i quali continuano ad intensificarne l’utilizzo. Inoltre, la 
crescita del fatturato stimato riflette l’introduzione di nuovi prodotti e 
servizi che verranno commercializzati attraverso la piattaforma 
elettronica della Società. 

Per quanto riguarda invece l’editoria online, si è stimato un tasso medio 
di crescita del fatturato nei prossimi 5 anni pari a circa il 30% annuo. 
Tale sviluppo riflette il lancio, a partire dal mese di settembre 2013, del 
nuovo portale www.azfranchising.com, con il duplice intento di offrire 
visibilità internazionale ai brand italiani e, al contempo, visibilità ai 
brand internazionali interessati ad espandersi con il modello a rete, con 
l’obiettivo finale di divenire la piattaforma di riferimento per l’intero 
network internazionale di AZ Franchising. Inoltre nel sito nazionale, 
seguendo il trend e i risultati positivi sperimentati da altre riviste 
specializzate in temi economici sia a livello nazionale che 
internazionale, verranno offerte sezioni nuove ed aggiornate con 
contenuti personalizzati a pagamento. Un recente studio del gruppo 
Forrester afferma che nei prossimi 5 anni il numero dei lettori disposti 
a pagare per contenuti online crescerà del 65% (del 77% per le news). 
Inoltre il quadro generale di riferimento dell’andamento dei principali 
segmenti dell’advertising online registra trend positivi e tassi di crescita 
fino al 31%, confermati da una marcata tendenza alla multicanalità nei 
processi decisionali e di reperimento delle informazioni tramite siti 
specializzati. 

• Fiere ed Eventi. Per questa fonte di reddito abbiamo stimato un tasso 
medio di crescita del fatturato nei prossimi 5 anni pari a circa il 30%. 
Tale stima è stata effettuata prendendo in considerazione: la quota 
media di partecipazione a fiere che ciascun partecipante si ipotizza 
verserà, variabile a seconda che si tratti di evento fieristico vero e 
proprio o di fiera virtuale; il numero di partecipanti stimato, che si 
prevede aumenterà di anno in anno data la sempre maggiore presenza 
a livello internazionale di AZ Franchising. 

Sin dal 2008, con la sperimentazione della prima fiera virtuale abbinata 
all'evento AZ Franchising Expo, sono state acculate conoscenze 
approfondite che verranno ulteriormente ampliate tramite partner di 
prestigio per la realizzazione di nuovi format di eventi virtuali e fisici 
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dedicati al franchising. Inoltre le fiere virtuali nel mondo sono un 
mercato molto ampio e in rapida crescita, che fonti indipendenti 
stimano raggiungerà la dimensione di 18 miliardi di dollari nel 2015, con 
un incremento annuale del +56%.  

• Formazione, consulenza e altri servizi. Per questa fonte abbiamo 
stimato un tasso medio di crescita del fatturato nei prossimi 5 anni pari 
a circa il 30% (35% per l’area Formazione, che nei prossimi anni 
assumerà un sempre maggior peso relativo). L’ultra-decennale 
esperienza e la forte specializzazione nel settore, infatti, saranno un 
vero e proprio punto di forza della presenza del format AZ  Franchising 
in veste di consulente sul mercato nazionale ed internazionale. Le 
recenti ricerche di mercato confermano che oltre l’86% dei franchisor 
effettua programmi di formazione periodica e la domanda nonché la 
ricerca di potenziali partner è in costante crescita. 

• International è la quarta fonte di reddito del Business Format AZ 
Franchising. Il Business Format AZ Franchising nasce in Italia, paese 
che viene, dunque, in un’ottica di sviluppo internazionale, a 
configurarsi come il primo fondamentale hub europeo del network di 
società internazionali affiliate a tale format. 

AZ Italia sta attualmente promuovendo a livello internazionale il 
progetto di espansione del Business Format AZ Franchising, che 
consiste nella realizzazione di un network di società affiliate, tramite la 
formula del franchising, in grado di replicare con successo all’interno 
del proprio mercato locale di riferimento il business model vincente 
sviluppato e perfezionato negli anni da AZ Franchising Italia. Il network 
internazionale, oltre alla sede italiana, ha come primo master 
franchisee a livello europeo una società affiliata con esclusiva per il 
territorio Romania – Moldavia. 

La creazione di un network internazionale genera un moltiplicatore di 
valore per ogni singolo affiliato in quanto oltre alle potenzialità offerte 
dal proprio mercato di riferimento permette di instaurare relazioni 
dirette con le altre società del network consentendo, inoltre, di offrire 
a tutte le reti franchising a livello mondiale un canale altamente 
specializzato e professionale in grado di accompagnarle con una 
presenza diretta durante tutte le fasi del loro percorso di sviluppo 
internazionale. 

Il progetto di internazionalizzazione del format AZ Franchising si 
caratterizza per l’obiettivo di espandersi a livello mondiale in un arco 
temporale di 5 anni (2013–2017). L’individuazione dei paesi target è 
stata preceduta da una lunga fase di ricerche e analisi quantitative e 
qualitative che hanno consentito di valutare le caratteristiche e le 
potenzialità di ciascun paese target. 

Tra i paesi target, come già accennato nel paragrafo precedente, USA, 
UK e Cina (Hong Kong) si configureranno, in virtù della strategicità del 
loro posizionamento geografico, come aperture dirette con una 
partecipazione totalitaria da parte della società. 
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I restanti 27 paesi (di cui 1, la Romania, è già attivo dal 2011) entreranno 
a far parte del network di franchisee secondo la tempistica di aperture 
definita dal management della Società. 

 

Per quanto riguarda i costi, anche in questo caso la base utilizzata nel modello 
si identifica con i dati economico-finanziari del 2012. 

Nello specifico, partendo dall’incidenza percentuale dei costi operativi di 
ciascuna fonte di reddito rispetto al fatturato generato dalla stessa nel 2012, per 
stimare l’evoluzione dei costi nei successivi 5 anni è stata utilizzata una 
percentuale di incremento sul fatturato incrementale che consente di bilanciare 
l’aumento progressivo di tali costi con l’evoluzione dei corrispondenti ricavi. 

Per quanto riguarda il business International di AZ Italia, esso dovrà sostenere 
una serie di costi legati al progetto di internazionalizzazione del format AZ 
Franchising. Le principali voci di costo, tutte incluse nel nostro modello, sono:  

• Costi diretti di coordinamento network: espressi quale percentuale sia 
del totale delle master fee incassate sia del totale delle royalties 
incassate. Si tratta di costi direttamente proporzionali alla crescita della 
complessità del network; 

• Costi del personale: è previsto, a partire dal 2013, l’inserimento di alcune 
figure espressamente dedicate allo sviluppo internazionale che 
seguiranno il processo di espansione del network in tutte le sue fasi; 

• Costi software e siti web affiliati: sono i costi di implementazione della 
piattaforma tecnologica di ciascun affiliato; 

 

Gli investimenti 

I principali investimenti che AZ Italia effettuerà nei prossimi 5 anni destinati al 
progetto di internazionalizzazione del format AZ Franchising, tra cui quelli 
della costituzione dei 3 “hub” sono: 

• apporto del 100% del capitale sociale per l’hub AZ UK versato nel 2014 
al momento della costituzione (con tale apporto la capogruppo 
registrerà la relativa uscita di cassa nel proprio Cash Flow e la 
controllata il relativo incasso); 

• apporto del 100% del capitale sociale per gli hub AZ USA + AZ HK 
versati nel 2015 al momento della rispettiva costituzione (con tale 
apporto la capogruppo registrerà la relativa uscita di cassa nel proprio 
Cash Flow e le controllate il relativo incasso). 

 

Di seguito il conto economico e lo stato patrimoniale della AZ Franchising (WM 
Capital) stand alone. 
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                        Fig. 5 – Il Conto Economico di WM Capital stand alone 

 
                        Fonte: Stime Integrae SIM 

 

                         Fig. 6 – Lo Stato Patrimoniale di WM Capital stand alone 

 
                                  Fonte: Stime Integrae SIM 

 

Il business format “Dr. Fleming” 

La società Dr. Fleming è partecipata, come dicevamo, da WM Capital all’80% (il 
rimanente 20% è posseduto dalla famiglia Bornino, il cui esponente, il dottor 
Filippo Bornino, è l’amministratore esperto tecnico del settore). 

Il format franchising Dr. Fleming è caratterizzato da 3 differenti tipologie: 

1. Farmacie; 

2. Farmacie non convenzionate; 

3. Corner. 

A sua volta ciascuna fattispecie si può configurare quale: 

• Contratto di affiliazione con un potenziale franchisee; 

• Apertura diretta da parte della società franchisor. 

A livello complessivo l’obiettivo espresso in numero di aperture cumulate nel 
periodo 2013-17F è di oltre 250 punti vendita. A parità di intervallo temporale 
(cinque anni), la formula del franchising applicata sia in settori affini (i.e. 
erboristerie e nutrizione e dietetica) sia in settori differenti (i.e. intimo) ha 
determinato la creazione di network con oltre 400 affiliati. 

Conto Economico 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fatturato Gruppo 1.701.107 3.098.878 4.010.806 6.465.400 9.061.327 11.038.703
EBITDA Gruppo 91.998 398.008 981.383 1.561.669 3.462.120 4.712.912
Ammortamenti 5.594 13.813 21.536 37.497 40.270 40.167
EBIT Gruppo 86.404 384.195 959.847 1.524.172 3.421.850 4.672.746
Gestione finanziaria/straordinaria (22.693) (40.503) (47.689) (109.570) (186.258) (183.068)
EBT Gruppo 63.711 343.692 912.158 1.414.602 3.235.592 4.489.677
Imposte 39.357 (142.986) (372.953) (582.173) (1.034.591) (1.420.182)
Utile netto Gruppo 24.354 200.706 539.205 832.429 2.201.001 3.069.495

Stato Patrimoniale 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Capitale circolante netto 454.916 670.557 1.218.362 2.942.796 4.298.891 5.327.023
Capitali fissi 11.968 48.742 96.206 155.709 120.439 85.273
Capitale totale investito netto 466.884 719.299 1.314.569 3.098.506 4.419.330 5.412.295

Posizione finanziaria netta 358.883 (485.423) (429.374) 522.105 (358.080) (2.434.607)
Patrimonio netto 108.001 1.204.722 1.743.942 2.576.395 4.777.407 7.846.904
Fonti totali di capitale 466.884 719.299 1.314.569 3.098.500 4.419.327 5.412.297
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La progressione del numero di aperture annue per i primi due anni, a titolo 
prudenziale, tiene in considerazione una crescita moderata rispetto alla fase di 
sviluppo dei successivi anni. Questa dinamica evolutiva si riscontra 
frequentemente anche dal confronto e analisi dei principali network in 
franchising. 

Riteniamo che il numero di aperture previste per il format franchising a marchio 
“Dr. Fleming” abbia altissime potenzialità di sviluppo che derivano anche da un 
quadro normativo della distribuzione farmaceutica in radicale evoluzione. In 
particolare con l’approvazione del D.l. “Cresci Italia” per il settore farmaceutico 
si è aperto un periodo di liberalizzazioni che consente l’aumento del numero di 
nuove farmacie (sono previste 5.000 nuove aperture) e l’apertura di esercizi per 
la commercializzazione di prodotti farmaceutici presso centri commerciali, aree 
di servizio, stazioni ferroviarie, aeroporti civili e stazioni marittime. Il D.l. 
“Balduzzi” prevede, inoltre, un sostanziale allargamento della lista di prodotti 
commercializzabili in farmacie non convenzionate e corner nonché la 
possibilità di mettere in commercio prodotti con private label.  

Il progetto di espansione a rete del business format Dr. Fleming prevede il 
coinvolgimento, in qualità di affiliati, non solo di farmacisti e di professionisti 
già operanti nel settore, ma anche di tutti gli imprenditori interessati a 
diversificare i propri investimenti ed entrare nel settore healthcare, il cui trend 
è di assoluta crescita; il target a cui WM capital si rivolge pertanto comprende 
una molteplicità di soggetti potenzialmente disposti ad investire nell’apertura 
di farmacie, farmacie non convenzionate e corner che potranno contare sul 
pieno supporto della società franchisor. 

Le aperture dirette di farmacie, farmacie non convenzionate e corner estese su 
tutto il territorio nazionale hanno, secondo la stessa logica dei 3 “hub” del 
business model AZ Franchising sopra esaminati, che li ergeva a presidio delle 
macro aree dei singoli format, principalmente un duplice obiettivo strategico: 

• supportare, in qualità di capo-area, lo sviluppo degli affiliati locali 
coordinandone le attività nonché le principali iniziative ed offrendo un 
primo supporto diretto nell’ambito territoriale di riferimento; 

• ottenere location ad alta visibilità in posizioni strategiche al fine sia di 
promuovere l’immagine del brand attraverso dei “flagship store” presso 
i clienti che promuovere direttamente il progetto di affiliazione in 
franchising al format “Dr. Fleming”. 

I modelli da cui deriveranno i ricavi sono sostanzialmente riconducibili alla 
creazione del network in franchising e alle aperture dirette. 

 

Franchising 

Per ciascuna farmacia, farmacia non convenzionata e corner oggetto di 
affiliazione, la Società ottiene il seguente schema di ricavi: 

• Fee d’ingresso; 
• Royalty, calcolate come percentuale sulla base di indicatori economici. 
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Dirette 

Farmacia diretta. Il valore medio del fatturato di una farmacia privata (aperta 
al pubblico) sul territorio nazionale è pari a € 1,25mln (a regime). Il dato è 
ricavato dalle analisi di settore di diversi Uffici Unici delle Entrate in sede di 
accertamento. Nel modello di stima, a titolo prudenziale, il fatturato previsto 
per il primo anno di attività è pari a € 770k e viene stimata una crescita del 12% 
yoy, per un fatturato a regime nel 5° anno pari a circa € 1,2mln. 

Si stima che la vendita prodotti copra l’88% del fatturato, il restante 12% è 
generato dai servizi offerti. Il rapporto di vendita tra “SSN” e “Libera vendita” è 
ripartito in parti uguali, al 50% e 50%. Tale suddivisione si basa sulle analisi dei 
valori svolte da Federfarma, AssoSalute e dal Ministero della Salute, su valori 
sviluppatisi nell’ultimo biennio alla luce della contrazione della spesa 
farmaceutica. 

Per quanto riguarda il costo del venduto di una farmacia “Dr. Fleming”, affiliata 
o diretta, esso è espresso in termini percentuali sul valore della produzione in 
un’ottica di ottimizzazione dei costi e dei sistemi di acquisto e gestione delle 
referenze tipiche del format franchising. Questo consente di ottenere un costo 
del venduto di circa il 60%. Abbiamo stimato che la marginalità che il format 
“Dr. Fleming” consente di ottenere alla farmacia equivalga al 40% circa. 

Farmacia non convenzionata diretta. Il valore medio del fatturato di una 
farmacia non convenzionata sul territorio nazionale è pari a € 500k (a regime). 
Il dato è ricavato dalle analisi di settore AMPI (Associazione Nazionale 
Parafarmacie Italiane) e da ricerche specialistiche. Nel modello, a titolo 
prudenziale, il fatturato previsto per il primo anno di attività è pari a € 350k e 
viene stimata una crescita del 12% yoy, per un fatturato a regime nel 5° anno 
pari a circa € 550k. La “Vendita prodotti” rappresenta circa il 90% del valore 
della produzione, mentre il restante 10% è generato dall’offerta di “Servizi”. Il 
rapporto di vendita tra “Private label” e “Altri prodotti” è ripartito 
rispettivamente in 20% - 80%. Tale suddivisione si basa sulle analisi dei valori 
svolte da numerose ricerche e studi di settori. 

Il costo del venduto di una  farmacia non convenzionata  “Dr. Fleming”, espresso 
in termini percentuali sul valore della produzione, in un’ottica di 
ottimizzazione dei costi e dei sistemi di acquisto e gestione delle referenze 
tipiche del format franchising, consente di ottenere un costo del venduto di 
circa il 60%. La marginalità che il format “Dr. Fleming” consente di ottenere alla 
farmacia non convenzionata si attesta sul 40%. 

Corner diretto. Il valore medio del fatturato di un corner affiliato o diretto sul 
territorio nazionale è pari a € 800k (a regime). Il dato è ricavato dalle ricerche 
di mercato e dalle analisi di settore AMPI (Associazione Nazionale Parafarmacie 
Italiane). Nel modello, a titolo prudenziale, il fatturato previsto per il primo 
anno di attività è pari a € 500k e viene stimata una crescita del 12% yoy, per un 
fatturato a regime nel 5° anno pari a circa € 780k. Il rapporto di vendita tra 
“Private label” e “Altri prodotti” è ripartito rispettivamente in 20% - 80%. Tale 
suddivisione si basa sulle analisi dei valori svolte da numerose ricerche e studi 
di settori. 

Il costo del venduto di un corner “Dr. Fleming”, affiliato o diretto, espresso in 
termini percentuali sul valore della produzione, in un’ottica di ottimizzazione 
dei costi e dei sistemi di acquisto e gestione delle referenze tipiche del format 
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franchising, consente di ottenere un costo del venduto di circa il 60%. La 
marginalità che il format “Dr. Fleming” consente di ottenere al corner si attesta 
sul 40%. 

 

         Fig. 7 – Il Conto Economico di Dr. Fleming stand alone 

 
          Fonte: Stime Integrae SIM 

 

 

          Fig. 8 – Lo Stato Patrimoniale di Dr. Fleming stand alone 

 
               Fonte: Stime Integrae SIM 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conto Economico 2013 2014 2015 2016 2017

Fatturato 200.000 3.257.560 6.335.267 10.735.597 19.948.584
I margine 171.600 1.911.403 3.995.269 6.812.093 12.263.748
Ebitda 15.360 425.373 1.987.645 4.416.480 8.920.696
Ammortamenti 13.090 87.880 112.880 161.880 190.880
Ebit 2.270 337.493 1.874.765 4.254.600 8.729.816
Proventi finanziari 310 (26.401) (11.381) 28.133 69.535
Ebt 2.580 311.092 1.863.384 4.282.734 8.799.351
Imposte (4.388) (146.466) (649.535) (1.422.452) (2.867.900)
Utile netto (1.808) 164.626 1.213.849 2.860.282 5.931.451

Stato Patrimoniale 2013 2014 2015 2016 2017

Capitale circolante netto 172.247 72.128 (321.242) (417.185) (1.181.506)
Capitali fissi 129.910 1.092.030 1.039.150 1.677.270 1.846.390
Capitale totale investito netto 302.157 1.164.158 717.908 1.260.085 664.884

Posizine finanziaria netta 53.974 751.339 (908.771) (3.226.848) (9.753.491)
Patrimonio netto 248.177 412.819 1.626.644 4.486.931 10.418.366
Fonti totali di capitale 302.151 1.164.158 717.874 1.260.083 664.875
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            Fig. 9 – Il Conto Economico Consolidato del Gruppo WM Capital 

 
  Fonte: Stime Integrae SIM 

 

 

            Fig. 10 – Lo Stato Patrimoniale Consolidato del Gruppo WM Capital 

 
  Fonte: Stime Integrae SIM 

 

 

 

Dati in €/000 2011 2012 2013F 2014F 2015F 2016F 2017F

Fatturato 1.701 1.701 3.299 7.268 12.801 19.797 30.987

% Crescita 0,0% 93,9% 120,3% 76,1% 54,7% 56,5%

AZ Franchising 1.701 1.701 3.099 4.011 6.465 9.061 11.039

% Fatturato totale 100,0% 100,0% 93,9% 55,2% 50,5% 45,8% 35,6%

A. Dr Fleming = = 200 3.258 6.335 10.736 19.949

% Fatturato totale 0,0% 0,0% 6,1% 44,8% 49,5% 54,2% 64,4%

I° Margine 1.021 1.182 1.633 4.440 8.044 12.626 19.540

% I° Margine 60,0% 69,5% 49,5% 61,1% 62,8% 63,8% 63,1%

AZ Franchising 1.056 1.213 1.462 2.528 4.048 5.814 7.276

% I° Margine 62,1% 71,3% 44,3% 34,8% 31,6% 29,4% 36,8%

A. Dr Fleming = = 172 1.911 3.995 6.812 12.264

% I° Margine 0,0% 0,0% 5,2% 26,3% 31,2% 34,4% 39,6%

EBITDA 176 92 413 1.407 3.549 7.879 13.634

EBITDA Margin 10,3% 5,4% 12,5% 19,4% 27,7% 39,8% 44,0%

EBIT 168 86 386 1.297 3.399 7.676 13.403

EBIT Margin 9,9% 5,1% 11,7% 17,8% 26,6% 38,8% 43,3%

Utile Netto (53) 24 199 704 2.046 5.061 9.001

Dati in €/000 2011 2012 2013F 2014F 2015F 2016F 2017F

Immobilizzazioni 11 12 179 1.188 1.195 1.798 1.932

Capitale Circolante 290 455 843 1.290 2.622 3.882 4.146

Capitale Investito 301 467 1.021 2.479 3.816 5.679 6.077

Patrimonio Netto 84 108 1.453 2.157 4.203 9.264 18.265

Posizione Finanziaria Netta 218 359 (431) 322 (387) (3.585) (12.188)

Totale Fonti 301 467 1.021 2.479 3.816 5.679 6.077
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            Fig. 11 – Il Cash Flow consolidato del Gruppo WM Capital 

 
 Fonte: Stime Integrae SIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati in €/000 2011 2012 2013F 2014F 2015F 2016F 2017F

EBITDA 92 413 1.407 3.549 7.879 13.634

Imposte (39) (147) (519) (1.232) (2.457) (4.288)

Flusso di circolante della 

gestione corrente

53 266 887 2.318 5.422 9.346

Delta CCN (165) (388) (448) (1.331) (1.260) (264)

Flusso di cassa della gestione 

corrente
(112) (122) 440 987 4.161 9.082

Investimenti/Disinv. (7) (194) (1.119) (157) (805) (365)

Delta Fondi = = = = = =

Flusso monetario della 

gestione operativa
(119) (315) (679) 830 3.356 8.717

Saldo della gestione finanz. e 
straord. (23) (40) (74) (121) (158) (114)

Delta Patrimonio Netto = 1.146 = = = =

Flusso di Cassa d'esercizio (141) 790 (753) 709 3.198 8.603

Liquidità iniziale (218) (359) 431 (322) 387 3.585
Liquidità finale (359) 431 (322) 387 3.585 12.188
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 La valutazione 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo condotto la valutazione di WM Capital sulla base di tre metodologie 
valutando disgiuntamente il business di WM Capital stand alone sulla base delle 
metodologia DCF e quella dei multipli. Per quanto riguarda invece Dr. Fleming, 
considerato che comincerà ad avere flussi di reddito a partire dal 2013 ma sarà a 
regime nel 2016, abbiamo applicato la metodologia delle opzioni. Abbiamo 
infatti ritenuto che il business Dr. Fleming rappresenti un’ottima opportunità 
per gli azionisti, ma che al tempo stesso comporti un rischio imprenditoriale 
più elevato rispetto alla WM Capital stand alone, operante nel mercato da 
diverso tempo. Motivo questo per il quale abbiamo ritenuto opportuno 
considerare il fair value della società Dr. Fleming come una opzione per gli 
azionisti e come tale calcolarne il valore.  

Abbiamo ritenuto di dover applicare diverse metodologie allo scopo di meglio 
cogliere il “reale” fair value del complesso aziendale WM Capital (AZ 
Franchising + Dr. Fleming).  

Se sono noti infatti i notevoli vantaggi derivanti dall’applicazione dei un 
modello di calcolo basato sul NPV (come il DCF), lo stesso presenta anche due 
elementi di criticità: la previsione dei flussi di cassa del progetto e la scelta del 
tasso di attualizzazione. Se le problematiche connesse al primo di questi due 
elementi sono comuni a molti criteri di valutazione, la scelta di un appropriato 
tasso di attualizzazione è invece tipica del NPV.  

Normalmente tale tasso viene posto uguale al costo medio ponderato del 
capitale (wacc). E’ evidente che tale tasso è sensibile sia alla ponderazione, che 
cattura l’incidenza del debito e del capitale proprio rispetto al capitale sociale 
dell’impresa, che al costo del capitale proprio, il quale cattura, tramite il beta 
dell’investimento, la rischiosità insita in ciascun investimento. 

Pertanto, progetti o imprese caratterizzati da un beta alto, verranno valutati con 
un elevato tasso di attualizzazione che determina un NPV molto basso o 
addirittura negativo. 

In altre parole, il NPV è caratterizzabile come criterio che: 

• fornisce una valutazione negativa dell’incertezza, in quanto attività con 
beta alto ricevono una valutazione bassa; 

• è statico, in quanto non prevede la possibilità di introdurre variazioni 
al progetto durante il corso della sua vita; 

• è deterministico, in quanto prevede un’unica previsione dei flussi di 
cassa generati dal progetto. 

La valutazione del capitale economico di WM Capital è stata condotta 
attraverso l’uso di tre metodologie: DCF e Multipli per AZ Franchising e opzioni 
per Dr. Fleming, ritenendo che lo stesso rappresenti un’ottima opportunità per 
gli azionisti, ma che al tempo stesso comporti un rischio imprenditoriale più 
elevato rispetto alla WM Capital stand alone, operante nel mercato da diverso 
tempo. Il valore del capitale economico di WM Capital risulta compreso pari ad 
€13,5, vale a dire €1,22 per azione. 
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La natura statica è determinata dal fatto che tale criterio implicitamente 
ipotizza che: 

• nel caso di investimento irreversibile questo sia del tipo “ora o mai più”, 
ovvero non valuta la possibilità di differimento,  

• nel caso di investimento reversibile non ci siano possibilità di 
modificarne le caratteristiche iniziali (ad esempio, aumentare o 
diminuire la scala produttiva). 

Al contrario, nella realtà operativa, molti investimenti si caratterizzano per la 
possibilità di realizzare ciò che viene definita una “gestione flessibile” dei 
progetti, che non riesce ad essere colta e quantificata dai metodi tradizionali di 
valutazione. Sono proprio le diverse opzioni implicite in molti progetti che 
hanno indotto la ricerca ad avvalersi della teoria delle opzioni finanziarie per la 
valutazione di una attività reale dando così avvio alla cosiddetta Teoria delle 
Opzioni Reali o Real Option Approach (ROA). 

Il Real Option Approach è stato introdotto in letteratura come approccio capace 
di superare i limiti del NPV in quanto valuta una opportunità di investimento 
come una opzione assimilabile ad una opzione finanziaria, che se esercitata ne 
determina l’avvio. 

Quando una azienda (azionista o potenziale tale) ha a disposizione 
un’opportunità di questo tipo è come se fosse titolare di una opzione con le 
medesime caratteristiche di una opzione finanziaria di tipo call, la quale viene 
denominata opzione reale e che attribuisce un diritto, ma non un obbligo, ad 
effettuare un investimento pagando un prezzo di esercizio. In altre parole il 
sottostante dell’opzione reale è il bene prodotto (il che ne giustifica il nome) ed 
il prezzo di esercizio è rappresentato dall’importo dell’investimento iniziale. 

Decidere di dar corso all’investimento significa esercitare l’opzione, tale 
decisione è irreversibile: benché l’investimento possa essere poi ceduto ad 
un’altra società, non sarà possibile riacquistare l’opzione od il denaro che è stato 
pagato per il suo esercizio. Infatti il valore di una impresa può essere pensato 
come il valore di un portafoglio di opzioni, le quali potranno essere esercitate al 
verificarsi di determinate condizioni. D’altra parte la posizione competitiva di 
una società risulta essere legata alla capacità di creare opportunità di 
investimento future per cui la value creating strategy dovrebbe essere 
indirizzata verso quegli investimenti ai quali si legano una pluralità di progetti 
multi-stadio ed opportunità di crescita. L’approccio delle opzioni reali conduce 
ad un vero e proprio nuovo modo di pensare alle opportunità di investimento 
inducendo il management ad una riprogettazione della propria attività 
decisionale, i cui punti chiave sono: 

• una formulazione dinamica del problema di capital budgeting, 
individuando non solo le opportunità attuali di un progetto ma anche 
quelle future; 

• l’unbundling dell’investimento che punti ad enucleare le diverse 
opzioni insite nello stesso; 

• la quantificazione del valore di quelle opzioni non valutabili con la sola 
logica del Net Present Value. 
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Gli investimenti caratterizzati da opzioni di crescita sono per molti aspetti simili 
agli investimenti multi-stadio ed a quelli con opzione di espansione e sono 
pertanto caratterizzati da analoghe funzioni di payoff. L’investimento, se 
implementato, può essere in grado di creare un insieme di opportunità future 
di cui la società potrà beneficiare. Le opzioni di crescita risultano essere legate 
principalmente a quelli che sono chiamati investimenti di piattaforma, il valore 
dei quali risulta essere funzione degli ulteriori sviluppi che possono condurre 
alla realizzazione di prodotti commerciabili. Il valore dei progetti di piattaforma 
non è determinato unicamente e direttamente dai flussi di cassa attesi da questi 
ottenibili, ma anche e a volte principalmente dalle future opportunità di 
crescita. 

 

La valutazione di AZ Franchising 

Abbiamo valutato, come dicevamo, la società con la metodologia DCF e con 
quella dei multipli. I principali input del modello DCF sono i seguenti: 

• Il risk free è il rendimento lordo dei BTP con scadenza 5 anni; 

• il beta unlevered è la media dei beta a 5 anni di un campione di titoli 
(gli stessi utilizzati ai fini della valutazione della metodologia dei 
multipli); 

• il risk premium è quello calcolato dal prof. A. Damodaran per l’Italia e 
pubblicato sul suo sito; 

• L’alfa, ovvero il premio suppletivo che indica la tendenza di un titolo a 
produrre reddito in linea capitale, indipendentemente dall'andamento 
del mercato (utilizzato come indicatore del livello di rischiosità 
specifico di un titolo), è calcolato quale media dei rendimenti dei titoli 
del nostro campione, al netto del risk premium; 

• il tasso di crescita a lungo termine utilizzato per il terminal value è stato 
posto conservativamente pari a 2%. 

   

  Fig. 12 – I principali dati di input 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Stime Integraesim 

Dati di input

Equity % Target 45,0%
Debt % Target 55,0%
D/E 1,2
Theoretical tax rate 31,4%
Rf 4,5%
beta unlevered 1,04
Beta levered 1,9
Market Risk Premium 8,43%
Ke (CAPM) 23,4%
Kd 5,5%
Alfa (specific risk) 2,8%

WACC 12,6%
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Con le nostre stime ed i parametri utilizzati, il valore di AZ Franchising risulta 
pari a €10.5 mln dopo la posizione finanziaria netta. 

 

           Fig. 13 –Il modello DCF di AZ Franchising 

 

 
                Fonte: Stime Integrae SIM 

 

Per quanto riguarda invece i multipli, abbiamo considerato congiuntamente tre 
multipli (EV/Sales, EV/Ebitda e EV/Ebit) per il periodo 2013-15F, andandone poi 
a mediare i risultati. Abbiamo scelto un campione di titoli rappresentativi di 
società operanti nel settore del franchising. 

Il valore dell’equity calcolato attraverso la metodologia dei multipli come sopra 
delineata, risulta pari a €12.9 mln.  

Mediando i risultati (50% ciascuno) dei due modelli valutativi, ne risulta un 
valore di AZ Franchising pari a €11.7 mln. 

 

 

 

 

 

 

 

Dati 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EBIT 86.404 384.195 959.847 1.524.172 3.421.850 4.672.746

Imposte teoriche (27.131) (120.637) (301.392) (478.590) (1.074.461) (1.467.242)
NOPAT 59.273 263.558 658.455 1.045.582 2.347.389 3.205.504

Ammortamenti 5.594 13.813 21.536 37.497 40.270 40.167
Delta CCN (164.680) (215.641) (547.805) (1.724.434) (1.356.094) (1.028.132)
Flusso di cassa operativo (99.813) 61.730 132.186 (641.355) 1.031.565 2.217.538

Investimenti (6.620) (50.580) (59.000) (51.000) -5.000 5.000
Saldo Gestione Finanz. e Straord. (22.693) (40.503) (47.689) (109.570) (186.258) (183.068)
Delta Patrimonio netto  - 0 0 0 0 0
Free Cash Flow (129.126) (29.353) 25.497 (801.925) 840.307 2.039.470

DCF (29.353) 22.643 (632.437) 588.523 1.268.482

NPV Flussi 1.217.857

NPV T.V. 8.755.202

E.V. 9.973.059

Eq. V. 10.458.482

Net Present Value
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Fig. 14 – I peers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione Integrae SIM su dati Infinancials 

 

 

Il calcolo del valore dell’equity di Dr. Fleming 

Al fine di calcolare il fair value della Dr.Fleming, siamo partiti dall’equity value 
calcolato attraverso il modello DCF, considerando lo stesso quale valore 
sottostante dell’opzione. 

I parametri utilizzati per il modello DCF sono i medesimi usati per il calcolo del 
valore di AZ Franchising, tranne: 

• il beta, che risulta diverso a causa dell’uso di un diverso campione di 
titoli (visto il diverso settore); 

• l’alfa, considerato che il diverso campione di titoli, esprime rischiosità 
specifiche diverse; 

• il tasso di crescita a lungo termine, pari al 3%, considerata la forte 
crescita attesa nei prossimi anni, superiore a quella che stimiamo nel 
business di AZ Franchising. 

 

Fig. 15 – I dati di input 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Stime Integrae SIM 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
McDonald's Corporation 3,9 3,8 3,6 10,6 10,3 9,8 12,5 12,1 11,4 17,6 16,7 15,4 36,6% 36,3% 36,7%
Yum! Brands Inc. 2,6 2,3 2,1 12,4 10,9 9,8 16,9 14,2 12,6 23,9 19,7 17,0 20,9% 21,4% 21,6%
Tim Hortons Inc.__ 2,8 2,8 2,7 11,3 11,0 10,4 14,3 13,7 12,9 19,9 19,0 17,1 24,9% 25,6% 25,5%
Chipotle Mexican Grill 4,0 3,3 2,9 20,2 16,5 13,4 23,8 19,2 15,4 41,1 33,0 26,8 19,6% 20,3% 21,5%
Starbucks Corporation 3,4 3,1 2,8 16,2 13,5 11,7 20,3 16,5 14,0 31,4 26,3 22,0 20,7% 22,6% 23,6%
Darden Restaurants Inc 1,1 1,0 1,0 9,7 8,8 8,4 17,5 15,2 14,4 19,8 17,7 16,6 10,9% 11,4% 11,7%
Hyatt Hotels Corp 1,9 1,7 1,6 11,6 10,3 9,2 33,8 25,2 20,5 41,7 39,1 30,4 16,3% 16,9% 17,4%
Compass Group 1,0 1,0 0,9 11,2 10,9 10,2 13,8 13,5 12,7 18,7 18,0 16,5 8,9% 9,0% 9,2%
Whitbread PLC 2,7 2,4 2,2 10,9 9,9 8,9 14,5 12,9 11,7 18,7 16,6 14,8 24,8% 24,6% 24,6%
Burger King Worldwide Inc 8,5 9,1 8,6 14,6 13,6 12,5 16,1 14,9 13,5 24,2 21,6 18,4 58,0% 67,2% 68,6%
Sodexo SA 0,7 0,7 0,7 11,2 10,5 9,5 14,4 13,4 11,8 20,1 19,7 17,0 6,7% 7,1% 7,5%
Franco-Nevada Corp. 12,8 12,0 10,9 16,0 14,7 13,3 26,5 24,2 21,3 42,7 40,7 34,7 80,3% 81,3% 81,9%
Sherwin-Williams Co. 1,9 1,7 1,6 14,2 12,9 11,2 16,5 14,9 12,6 23,7 21,5 17,3 13,4% 13,5% 14,6%
Ralph Lauren Corp 1,9 1,8 1,7 10,4 9,7 8,7 12,8 12,1 10,7 20,4 18,6 16,0 18,7% 18,5% 19,1%
Hugo Boss AG 2,7 2,5 2,3 11,5 10,4 9,3 13,9 12,6 11,2 18,8 16,7 14,6 23,2% 23,5% 24,2%

Media 3,5 3,3 3,0 12,8 11,6 10,4 17,8 15,6 13,8 25,5 23,0 19,6 25,6% 26,6% 27,2%

EV/SALES EV/EBITDA EV/EBIT P/E EBITDA Margin

Dati di input

Equity % Target 45,0%
Debt % Target 55%
D/E 1,2
Theoretical tax rate 31,4%
Rf 4,5%
β unlevered 1,04
β levered 1,9
Market Risk Premium 8,4%
Ke (CAPM) 29,7%
Kd 6,5%
α (specific risk) 9,1%

WACC 15,8%
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Con le nostre stime e assumptions, il fair value di Dr. Fleming, utilizzato 
unicamente ai fini del calcolo del valore della opzione call, risulta pari a €29.7 
mln.  

 

Fig. 16 – Il modello DCF di Dr. Fleming 

 

 
Fonte: Stime Integrae SIM 

 

Ottenuto il valore del sottostante, pari a €29.7 mln, abbiamo calcolato il valore 
dell’opzione che abbiamo sommato a quelli (DCF + Multipli) di AZ Franchising. 

Ai fini della quantificazione dell’opzione, abbiamo considerato i seguenti 
parametri: 

• standard deviation pari a 19.25%, quale media degli ultimi cinque anni 
del nostro campione di titoli comparabili; 

• un orizzonte temporale di 10 anni; 

• un free risk rate pari al 4.5% (BTP decennale). 

 

Il fair value dell’opzione con i dati sopra considerati, risulta pari a €2.2 mln. Il 
valore di Dr. Fleming per WM capital risulta quindi pari a €1.8 mln (l’80%). 

 

 

 

 

 

Dati in € mln. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

EBIT 2.270 337.493 1.874.765 4.254.600 8.729.816

Imposte teoriche (713) (105.973) (588.676) (1.335.945) (2.741.162)
NOPAT 1.557 231.520 1.286.088 2.918.656 5.988.654

Ammortamenti 13.090 87.880 112.880 161.880 190.880
Delta CCN (172.247) 100.119 393.370 95.943 764.321
Flusso di cassa operativo (157.600) 419.519 1.792.339 3.176.479 6.943.855

Investimenti (146.000) (1.063.000) (66.000) (806.000) (376.000)
Saldo G. Fiananz e Straordi 310 (26.401) (11.381) 28.133 69.535
Delta Patrimonio Netto 250.000 = = = =
Free Cash Flow (53.290) (669.882) 1.714.958 2.398.612 6.637.390 6.836.511 7.041.607 7.252.855 7.470.440

DCF (53.290) (578.395) 1.278.514 1.543.967 3.688.938 3.280.685 2.917.614 2.594.723 2.307.566

NPV Flussi 16.980.322

NPV T.V. 12.732.977

E.V. 29.713.298

Eq. V. 29.659.324

Net Present Value
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            Fig. 17 – Il valore dell’opzione 

 

         

  Fonte: Elaborazione Integrae SIM 

 

Abbiamo quindi tutti gli elementi per definire l’equity value di WM Capital 
costituito dal complesso di beni AZ Franchising e Dr. Fleming. Lo stesso risulta 
di €13.5 mln, vale a dire €1.22 per azione. 

 

 

 

 

 

 

Inputs relating the underlying asset

Enter the present value of expansion potential (as assessed today) = $29.659.324,20

Entet the annualized standard deviation in ln(present value of CF) 19,25%

Enter the initial investment needed for expansion option (in PV $) = $10.000.000,00

Enter the number of years you have rights to project 10

Enter the cost associated with waiting an extra year to expand = 13,83%

General Inputs

Enter the riskless rate that corresponds to the option lifetime = 4,50% (in %)

VALUING A LONG TERM OPTION/WARRANT

Stock Price= $29.659.324,20 T.Bond rate= 4,50%

Strike Price= $10.000.000,00 Variance= 0,04

Expiration (in years) = 10 Cost of delay = 13,83%

d1 = 0,557665955

N(d1) = 0,711463745

d2 = -0,051072495

N(d2) = 0,479633877

Value of Option to Expand = $2.234.510,52
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Fig. 18 – L’Equity Value di WM Capital 

 
                                                           Fonte: Elaborazione Integrae SIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definizione del range di valori mln

AZ Franchising - DCF (stand alone) 10.458
AZ Franchising - multipli (stand alone) 12.952
Valore AZ Franchising 11.705

Opzione Dr. Fleming (80%) 1.788

WM Capital equity value 13.493

Equity value per share 1,22
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Disclosure Pursuant to Article 69 ET SEQ. of Consob (Italian Securities % Exchange Commission) 
Regulation No. 11971/1999. 
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INTEGRAE SIM SpA is comprised of the following analysts who have gained significant experience working for INTEGRAE 
SIM and other intermediaries: Antonio Tognoli. Neither the analysts nor any of their relatives hold administration, 
management or advising roles for the Issuer. Antonio Tognoli is Vice President of Associazione Italiana Analisti 
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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. 

 

Equity Total Return (ETR) for different risk 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 

  

 

The methods that INTEGRAE SIM SpA prefers to use for value  the company under analysis and the Expected Total Return 
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 (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). 

The estimates and opinions expressed in the publication may be subject to change without notice. 

Any copying and/or redistribution, in full or in part, directly or directly, of this document are prohibited, unless expressly 
authorized. 

 


