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L’attività. Energy Lab progetta e realizza impianti fotovoltaici di e grande media taglia, progetta ed installa 
impianti a biomassa in conto proprio e per terze parti e offre soluzioni per l’efficienza energetica. Oltre 
alle tre principali linee di business, Energy Lab è in grado di erogare servizi di O&M ed AM. Il modello 
organizzativo prevede che ogni linea di business di Energy Lab sia caratterizzata da driver di sviluppo 
differenti, ma comunque solidamente legati ad un preciso orientamento imprenditoriale. La società 
conserva infatti internamente le competenze chiave e distintive afferenti agli sviluppi tecnologici ed 
ingegneristici di sistema/impiantistica, oltre al presidio di tutte le nuove funzioni strategiche come gli 
approvvigionamenti di materia prima (nel caso delle biomasse) e lo sviluppo della rete commerciale estera. 
 
I risultati del 2012 e le stime del periodo 2013-2016F. Nella costruzione delle stime, abbiamo tenuto 
conto oltre ai risultati del 2012 e 2013, dei vantaggi competitivi che contraddistinguono Energy Lab da un 
classico EPC contractor o da altri operatori che operano nel settore delle energie alternative. Tali vantaggi 
derivano dalla presenza di consolidate relazioni con un importante bacino di clienti e dal comprovato 
know-how di cui dispone il Management. Tra questi, riteniamo importanti sia quelli strettamente 
commerciali, sia quelli tecnologici. Riteniamo che il vantaggio competitivo in termini di redditività (ROI-
WACC) degli impianti realizzati da Energy Lab rispetto a quelli realizzati dai principali concorrenti sia 
stimabile in circa il 5-7%. Al fine della redazione delle stime, abbiamo consolidato integralmente la società 
CST (partecipata al 50%), ma abbiamo esposto i risultati separatamente. Abbiamo inoltre considerato gli 
investimenti e la produzione di impianti propri e in conto terzi per il triennio 2014-16 così come riportato 
nella Fig. 3. 
 
La valutazione: rating Buy, target price €2.0, risk medium. Abbiamo condotto la valutazione di Energy 
Lab sulla base della metodologia del DCF e multipli di un campione di società comparabili (fotovoltatico 
e biomasse).  
Ciascun modello di valutazione è in grado di cogliere uno o più aspetti della vita di un’azienda: reddituale, 
patrimoniale, basato sui flussi di cassa, basato sulla comparazione di aziende “simili” quotate. Per questo 
motivo riteniamo che un corretto mix tra le diverse valutazioni, sia in grado di meglio cogliere il “corretto 
fair value” di una società come Energy Lab caratterizzata da alcuni particolarità (flussi di cassa, 
management quality, track record, azionisti manager, sviluppo potenziale elevato). L’equity value di 
Energy Lab risulta di €23.9 mln, vale a dire €2.0 per azione. 

Year Sales EBITDA EBIT Net Adj. EV/ EV/ P/E

€m €m €m Profit EPS EBITDA EBIT

2013 9,4 1,8 1,7 1,2 0,096 12,9 13,4 n.m

2014F 32,2 4,6 4,4 2,9 0,238 5,3 5,5 50,8

2015F 49,0 10,4 9,3 5,9 0,490 2,6 2,9 24,6

2016F 68,5 18,7 17,2 11,1 0,918 1,7 1,9 13,2

New

Rating BUY

Risk Rating Medium

Target (€) 2,00          

Market Data (€)

Close Price (€) 1,79           

Share Outstanding (m) 12,08

Market Cap. (€/m) 21,6

Market Float (%) 18,2

Avg daily Vol. (000s) 8,1

Past 12 Months Max 1,90 Min 1,62

Performance 3 M 12 M

Absolute n.a. n.a.

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

 

 

 

L’attività 

Energy Lab S.r.l., nata nel 2008 da un’idea imprenditoriale del socio fondatore, Giovanni 
Dorbolò, è una società operativa nel campo delle energie rinnovabili. 

Inizialmente costituita con l’obiettivo di diversificare gli investimenti della famiglia Dorbolò in 
settori ad alto potenziale di crescita come quello delle energie rinnovabili, Energy Lab ha 
gradualmente allargato la propria attività. Attualmente Energy Lab opera su tre principali linee 
di business (oltre ai servizi), in grado di sviluppare un mix di prodotti/servizi equilibrato che 
massimizza le numerose sinergie operative dei vari segmenti, contenendo al tempo stesso il 
rischio operativo di mercato. Queste sono:  

• progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici di media taglia, in qualità di EPC 
(Engineering, Procurement, Construcion). Gli impianti Fotovoltaici vengono realizzati sia 
per large accounts sia per piccoli privati ad uso domestico. Energy Lab realizza sia impianti 
a terra che a tetto di media e grande taglia (<5Mw). 

• progettazione e commercializzazione di soluzioni per l’efficienza energetica (inclusi 
prodotti a marchio proprio e soluzioni proprietarie innovative in ambito solare termico). La 
società assiste i privati nella progettazione ed installazione di soluzioni per incrementare il 
risparmio energetico delle famiglie (kit solare termico, kit solare fotovoltaico, caldaie, 
pompe di calore, illuminazione a led). 

• progettazione, installazione e gestione di impianti a biomassa propri e per terze parti. La 
società realizza impianti in conto terzi ed in conto proprio a scopo di investimento. I benefici 
derivano sia dalla vendita dell’energia e dall’incasso degli incentivi statali che dal recupero 
e dalla valorizzazione dell’energia termica. 

• erogazione di servizi di O&M (Operations & Maintenance) ed Asset Management. Dopo 
aver realizzato l’impianto, i clienti si appoggiano a Energy Lab per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria e la gestione dell’asset in ogni aspetto, per mezzi di contratti di 
lungo periodo che garantiscono un flusso di ricavi ricorrente. Per quanto riguarda gli 
impianti a biomassa, Energy Lab può offrire servizi differenzianti per il reperimento della 
materia prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energy Lab progetta e realizza impianti fotovoltaici di media taglia, progetta ed installa 
impianti a biomassa propri e per terze parti e offre soluzioni per l’efficienza energetica. Oltre 
alle tre principali linee di business, Energy Lab è in grado di erogare servizi di O&M ed AM.  
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La struttura 

Energy Lab è partecipata al 100% dalla famiglia Dorbolò, tramite una società di scopo, la Kaos 
Srl. 

 

Fig. 1 – La struttura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Energy Lab.  

La partecipazione è soggetta a variazioni in caso di costruzioni di impianti in co-investment con altri soci. 

** Società già costituita che detiene il primo impianto pilota a biomassa realizzato in conto proprio. 

 

La partecipazione in CST, società specializzata nella produzione ed ingegnerizzazione di 
impianti Solari Termici a circolazione naturale, è strategica ai fini dell’approvvigionamento di 
componentistica afferente alla linea Efficienza Energetica. CST è sottoposta a direzione e 
coordinamento di Energy Lab. 

Energy Lab, nel corso dei prossimi anni, costituirà, per ogni impianto a biomassa che andrà a 
gestire in proprio, una SPV dedicata. 

 

Il modello organizzativo 

Il modello organizzativo prevede che ogni linea di business di Energy Lab sia caratterizzata da 
driver di sviluppo differenti, ma comunque solidamente legati ad un preciso orientamento 
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imprenditoriale. La società conserva infatti internamente le competenze chiave e distintive 
afferenti agli sviluppi tecnologici ed ingegneristici di sistema/impiantistica, oltre al presidio di 
tutte le nuove funzioni strategiche come gli approvvigionamenti di materia prima (nel caso delle 
biomasse) e lo sviluppo della rete commerciale estera. 

L’organizzazione è quindi snella ed efficace a mantenere il controllo e lo stretto coordinamento 
di una rete di professionisti esterni, in grado di generare le opportunità ed il «deal-flow», nonché 
di una rete di vendita essenzialmente indiretta, coordinata da pochi «area manager» di 
riferimento.   

 

Fig. 2 – Le linee di business 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Energy Lab 

 

Energy Lab fornisce inoltre servizi di manutenzione tecnica agli impianti realizzati in proprio 
mentre, per gli impianti realizzati per terzi, la manutenzione potrà essere onnicomprensiva 
(quindi inclusiva di fornitura del combustibile) oppure limitata a specifiche componenti 
tecniche. 

Il modello di business è in costante evoluzione. Tra il 2009 e il 2011 Energy Lab ha realizzato 11 
impianti interamente nel fotovoltaico per un totale di 12.8 MW installati. Nel 2012 l’efficienza 
energetica ha contribuito per l’8% al fatturato, mentre nel 2013 Energy Lab ha realizzato il 15% 
del fatturato nel settore delle Biomasse EPC e ha continuato l’installazione di KIT relativi al 
risparmio energetico. Nel triennio 2014-16, Energy Lab intente concentrarsi nella realizzazione 
di impianti a Biomassa sia in proprio sia per terzi. Riteniamo che entro la fine del 2016 il settore 
Biomasse contribuirà per oltre il 50% del fatturato consolidato. 



     

 

 
 
 

5 Energy Lab – 20 Giugno 2014 -  pag. 5 

              Fig. 3 – L’evoluzione del modello di business 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Fonte: Energy Lab. 

In blu le attività avviate nell’esercizio di riferimento. 

 

 

Le biomasse 

Come dicevamo, Energy Lab è in grado di costruire impianti a biomassa in proprio e per conto 
terzi in qualità di EPC. La tempistica di realizzazione dell’impianto richiede circa 4-5 mesi.  

Il cuore del processo produttivo, evidenziato nella figura seguente con l’area tratteggiata, è 
applicabile ad entrambi gli approcci (conto proprio ed EPC). Le uniche differenze riguardano le 
operazioni preliminari e le successive modalità di O&M dell’impianto. 

La costruzione degli impianti in pipeline sarà affidata ad una struttura tecnica esterna 
collaudata. La direzione dei lavori sarà presidiata direttamente da Energy Lab, mediante 
l’assegnazione di uno un più Project Manager, a capo di un insieme di commesse. A partire dal 
secondo semestre 2014, la società implementerà una struttura di risorse umane e tecniche in 
grado di provvedere internamente alla costruzione ed installazione degli impianti, 
incrementando la marginalità delle proprie commesse a partire dal 2015, grazie anche alle 
economie di scala e all’esperienza conseguita. 

Di seguito riportiamo il diagramma relativo alla realizzazione di un impianto a biomassa sia in 
conto proprio che per conto di terzi. 
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Fig. 4 – Il modello di business della Biomassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Energy Lab. 

Gli impianti propri avranno un annesso impianto secondario per la produzione di pellet, che utilizzerà l’energia termica 
derivante dall’impianto principale. 

 

Le biomasse: il conto proprio 

Parte degli impianti installati dalla società, in qualità di EPC, sarà poi gestita in proprio, 
garantendo flussi di cassa futuri certi e costanti. Per ogni impianto detenuto internamente, sarà 
costituita una SPV dedicata, che potrà essere detenuta al 100% da Energy Lab oppure, di volta in 
volta, congiuntamente ad altri soggetti investitori. 

La decisione di investire in conto proprio in un impianto a biomassa è soggetta alla soddisfazione 
di due precisi prerequisiti: 

• possibilità di impiego dell’energia termica prodotta dall’impianto in esercizio. per poter 
sfruttare appieno la tariffa incentivante ed incrementare così la redditività 
dell’impianto, Energy Lab si assicura, nello studio di poter impiegare l’energia termica 
prodotta. La società valuterà di volta in volta le opportunità maggiormente redditizie 
per l’utilizzo di tale energia, ad esempio il teleriscaldamento o lo sbocco in processi 
industriali di aziende vicine. Tuttavia, nel caso in cui non fosse possibile trovare 
applicazioni particolari sul territorio, la società ha progettato la connessione, a valle 
dell’impianto a biomassa, di un impianto accessorio per la produzione di pellets. In 
questo modo, l’energia termica derivante dall’impianto principale non andrà persa, ma 
verrà reimpiegata per l’essicazione della biomassa legnosa necessaria per la produzione 
di pellets. Considerando le dimensioni del mercato (la domanda nazionale di pellet 
arriva a superare le 2.500.000 tonnellate annue, concentrata soprattutto nelle regioni 
alpine) la società non avrà poi difficoltà a vendere i pellets prodotti dagli impianti. 

• presenza continuativa della filiera di approvvigionamento. L’aspetto più critico della 
gestione di un impianto a biomassa, a valle della sua messa in funzione, consiste nel 
costante approvvigionamento dello stesso. È quindi un parametro di fondamentale 
importanza nella decisione di investire in proprio avere il pieno controllo della supply 
chain. L’accesso a molteplici canali di approvvigionamento è quindi garanzia di una 
costanza nei volumi e di un controllo del prezzo del combustibile durante tutta la vita 
utile degli impianti. La filiera di fornitura che la società può sfruttare è articolata nel 
modo seguente: 
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• Fornitori Locali: il canale principale, maggiormente competitivo in termini di 
prezzo, è quello degli approvvigionamenti diretti per il tramite di fornitori 
locali, nelle regioni di riferimento target per la realizzazione degli impianti 
(Nord-Est). Tale bacino di fornitura è ampio, anche in ragione dell’elevata 
concentrazione in tale area di industrie per la lavorazione primaria del legno 
(come segherie e freserie); 

• Fornitori di Semilavorati: il secondo canale prevede l’appoggio a distributori 
esteri, organizzati e specializzati nella vendita di semilavorati, in grado di 
fornire grandi quantitativi a prezzi di estrema convenienza. Ovviamente si 
tratterà sempre di Paesi caratterizzati dalla vicinanza ai siti di installazione 
degli impianti in modo da rendere possibile un efficiente controllo dei costi 
logistici e del trasporto su gomma; 

• Attività Forestali: il terzo canale è costituito dai sottoprodotti delle attività 
forestali locali nella regione di riferimento (Nord-Est). Tali attività 
consentono, mediante una limitata e poco costosa integrazione commerciale 
a monte, la generazione di abbondante materia prima per gli impianti. 

In aggiunta ai canali di mercato per l’acquisto della biomassa e per la vendita del pellets sopra 
citati Energy Lab ha finalizzato un accordo commerciale strategico con la Eurowood  (società 
del Gruppo controllata da Giovanni Dorbolò). La Eurowood è storicamente attiva nella 
produzione di mobili in legno ed ha quindi contatti consolidati con numerosi fornitori di materia 
prima legnosa. Eurowood inoltre, come output delle proprie lavorazioni industriali, genera scarti 
legnosi che possono essere utilizzati da Energy Lab come materia prima per i propri impianti.  

E’ evidente che l’accordo che le due società hanno finalizzando rappresenta per Energy Lab, un 
importante vantaggio competitivo in termini di abbattimento del rischio di mercato su biomassa 
e pellets. La società infatti sottoscriverà contratti di acquisto e vendita pluriennali a prezzo fisso, 
a condizioni di mercato ma predeterminato. In questo modo non si troverà a dover fronteggiare 
eventuali future fluttuazione dei prezzi. Eurowood, d’altra parte, oltre ad ottenere condizioni 
d’acquisto migliori, riuscirebbe ad immunizzare il rischio trovandosi sia ad acquistare materia 
prima (biomassa), sia a vendere un prodotto finito (pellets), i cui prezzi di mercato si muovono 
in modalità correlata. 

 

Fig. 5 – Le biomassa in conto proprio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Energy Lab 
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Le biomasse: il conto terzi 

La costruzione e vendita di impianti a biomassa per terzi differisce, come modello di business, 
dall’approccio in conto proprio, unicamente per le fasi di ricerca dei clienti e di O&M. I tipici 
clienti per un impianto a biomassa sono:   

• imprenditori con capacità d’investimento e con volontà di diversificazione del rischio; 

• imprese con scopi sinergici, che possono cioè impiegare la capacità termica derivante 
dall’impianto o che hanno a disposizione biomassa come scarto di lavorazione (i.e. 
industrie galvaniche, segherie, freserie). 

Fino ad oggi Energy Lab ha ricevuto numerose  manifestazioni di interesse unicamente grazie 
alla rete di conoscenze e contatti del fondatore Giovanni Dorbolò, concentrati in Friuli Venezia 
Giulia e in Trentino Alto Adige. La società sta tuttavia implementando una rete di segnalazione, 
che consenta di estendere la ricerca di potenziali clienti, rendendola capillare sul territorio 
nazionale.  

Per quanto riguarda l’O&M, Energy Lab offrirà ai propri clienti i servizi di sull’impianto in 
esercizio, secondo due modalità: 

• O&M tecnico: semplici attività di manutenzione e controllo; 

• O&M tecnico e fornitura: oltre ai normali servizi post-vendita, la società si impegnerà 
anche a fornire la biomassa combustibile. In quest’ultimo caso, applicabile in zone 
geograficamente favorevoli, i servizi di Supply Chain della materia prima vengono offerti 
ai clienti come parte integrante di un pacchetto di «Totale Esercizio» per la gestione 
integrata dell’impianto, durante tutta la sua vita utile. 

 

Il fotovoltaico 

Energy Lab ha accumulato una notevole esperienza nella realizzazione di impianti fotovoltaici. 
Tale patrimonio di competenze potrà essere impiegato dalla società secondo due direttrici 
parallele: 

• a livello generale, nel trasferire al settore ‘‘biomassa’’ l’expertise detenuto in alcuni 
processi comuni alle diverse forme di energia rinnovabile in Italia, ad esempio 
l’ottenimento delle autorizzazioni.  

• a livello specifico, nel replicare all’estero il modello di business finora impiegato in Italia, 
come in seguito dettagliato. 

Il progetto di espandere a livello internazionale il business model per campi fotovoltaici di media 
taglia deriva dalla volontà di sfruttare una nicchia di mercato ancora poco presidiata ma in grado 
di garantire dei ritorni economici non indifferenti, oltre ad un’importante visibilità come 
contractor internazionale. 
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Fig. 6 – il businnes del fotovoltaico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Energy Lab 

 

L’investimento nel percorso di internazionalizzazione, in qualità di EPC contractor (impianti 
target di taglia media  compresi tra 1 – 5 MW), segue un processo di pre-selezione e pre-qualifica 
dei mercati che permettono una piena e veloce trasferibilità delle competenze sviluppate sul 
territorio nazionale nell’impiantistica per la realizzazione Impianti Fotovoltaici. In quest’ottica la 
scelta dei mercati di riferimento è basata sui seguenti parametri decisionali:  

• quadro regolatorio del paese di riferimento favorevole e quadro politico stabile. Energy 
Lab è alla ricerca di analogie con il sistema Italiano di «Feed In Tariff» o “Power Puchase 
Agreemnents”, che garantiscano progetti caratterizzati da elevata redditività;  

• maturità del mercato / analisi competitiva: concentrazione dei concorrenti e grado di 
esposizione nel sistema-Paese da parte delle imprese collegate (es. Eurowood) o di 
partner strategici (Intermediari finanziari, partner tecnologici, clienti), che garantiscano 
una conseguente velocità di accesso al mercato; 

• sostenibilità del costo di sviluppo, tenendo in considerazione distanza, cultura e tassi di 
crescita, oltre alla dimensione media di investimento contenuta (inferiore a  € 10 mln). 

È inoltre in fase di sviluppo un network di segnalazione per la ricerca dei progetti e delle relative 
autorizzazioni, oltre all’attivazione di partnership con aziende site in Paesi precedentemente 
indentificati. Energy Lab sta anche valutando alcune opportunità di investimento in un’ottica di 
ulteriore accelerazione mediante crescita per linee esterne (acquisizione di partecipazioni in 
imprese concorrenti). 

 

L’efficienza energetica 

A partire dal 2012 Energy Lab ha diversificato ulteriormente il proprio modello di business, 
integrando a monte la catena del valore acquisendo il 50% del capitale di una azienda specializzata 
nella produzione ed ingegnerizzazione di impianti Solari Termici a circolazione naturale (CST 
s.r.l.), il cui prodotto innovativo viene commercializzato su grandi clienti e distributori come i 
Gruppi Enel Green Power e Würth ed altri soggetti specializzati, oltre che direttamente da Energy 
Lab,  che eroga nel contempo  il servizio di installazione chiavi in mano. 

L’integrazione a monte come produttore di sistemi, è stata affiancata da una importante 
riorganizzazione dell’area commerciale che ha visto nel corso del 2013 l’affiliazione al Gruppo Enel 
Green Power per la distribuzione di una ampia gamma di prodotti afferenti al mondo dell’energia 
e dell’efficienza energetica rivolti al mercato residenziale. 
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L’Efficienza Energetica prevede lo sviluppo di soluzioni per clienti residenziali e PMI e la 
realizzazioni di impianti FV e solari termici di taglia piccola (compresi tra 3 – 20 kW). La 
penetrazione nel mercato, su base regionale, avviene tramite l’affiliazione a marchi prestigiosi 
(ENI ed ENEL). La Società ha avviato anche la commercializzazione di pacchetti a brand Energy 
Lab. La ricerca dei clienti avviene per il tramite di un call center appositamente dedicato (interno 
all’impresa) e una rete di agenti plurimandatari. 

Per quanto riguarda il mercato retail, l’azienda si specializzerà nella offerta di Kits e soluzioni 
semplificate e altamente standardizzate destinate alla micro-generazione distribuita oltre che alla 
efficienza energetica. 

La proposta specifica per i clienti domestici sarà estesa al mercati delle PMI, allargando 
ulteriormente la propria gamma di prodotti e focalizzando la propria attenzione sul segmento del 
solare termico* oltre che su una proposizione commerciale basata sul design e con un 
posizionamento rafforzato. 

L’espansione avverrà mediante una rete indiretta di agenti e procacciatori che si espanderà a 
livello nazionale per passi successivi, in base a clusters regionali, che vedrà nel call center interno 
per attività di telemarketing un elemento di forte differenziazione e vantaggio commerciale.  

Tutta la parte di impiantistica ed installazione viene esternalizzata mediante accordi quadro di 
partnership con installatori locali, mentre il supporto tecnico pre e post vendita, per la parte di 
sopralluogo, progettazione e preventivi sarà gestita da risorse interne. 

 

Fig. 7 – Il modello di business del settore dell’efficienza energetica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Energy Lab 

 

La focalizzazione sul segmento del solare termico trova ragione nella acquisizione nel corso del 
2013 di una quota di controllo nella società CST s.r.l., leader nella commercializzazione e nella 
produzione di sistemi solari termici innovativi a circolazione naturale (Sistema “Plano” * «patent 
pending»). CST vanta una consolidata esperienza nella progettazione, ingegnerizzazione e 
distribuzione di sistemi solari termici oltre che importanti “key accounts” come ENEL GREEN 
POWER e WURTH consentendo ad Energy Lab lo sviluppo di rilevanti sinergie in termini di 
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evoluzione di offerta, integrazione a monte della catena della catena del valore, oltre che di 
massimizzazione dei ricavi di un mercato in forte crescita* con moderata pressione competitiva. 

Il sistema solare termico “PLANO” prodotto da CST possiede diverse caratteristiche distintive 
quali un bollitore non cilindrico bensì piatto che ne dimezza gli ingombri verticali oltre che 
permettere un altissimo livello di integrazione architettonica in linea con i sempre più restringenti 
regolamenti comunali. 

Il sistema solare termico PLANO è progettato per elevate prestazioni permettendo risparmi sui 
consumi di acqua calda sanitaria che possono arrivare a coprire fino al 90% del fabbisogno annuo 
della famiglia oltre che ad utilizzare tecnologie e materiali all’avanguardia come tubi sottovuoto 
che garantiscono qualità, durata e costanza di rendimenti anche nel periodo invernale o in zone 
climatiche particolarmente fredde. 
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 I risultati e le stime  

 

 

 

 

L’esercizio 2013 

Nel corso dell’esercizio 2013, la società ha finalizzato l’attività di sviluppo dei primi progetti di 
impianti a biomasse che sfruttano gli scarti dell’industria del legno con relativa filiera corta, il 
primo impianto è stato realizzato nel corso dell’anno. Il 2013 è stato fondamentale per il 
consolidamento e riposizionamento strategico impostato nel 2012 e la società ha dimostrato di 
averlo portato a compimento con risultati eccellenti. 

Gli investimenti degli ultimi anni, indirizzati allo sviluppo della tecnologia per lo sfruttamento 
delle biomasse, hanno portato i frutti attesi. Ad oggi l’azienda può vantare la proprietà 
tecnologica che le permette di ottimizzare i rendimenti di progetto e proporre ai propri clienti 
e investitori un offerta di prodotto unica nel settore.  

Nel corso del 2013 Energy Lab ha inoltre avviato diverse attività di sviluppo per l’individuazione 
di siti idonei all’installazione di impianti di questo tipo; queste ultime iniziative sono in corso di  
finalizzazione. 

La divisione efficienza energetica, avviata alla fine del 2013, ha già visto migliorare il proprio peso 
sui ricavi: il risultato 2013 ha visto infatti un incremento di oltre 3 volte il fatturato dell’anno 
precedente. 

Il settore fotovoltaico ha ridotto nel corso del 2013 il suo peso sul fatturato, questo dovuto 
soprattutto alla diminuzione del mercato interno. Il processo di internazionalizzazione è già 
stato avviato. In particolare la società ha realizzato nel corso del 2013 i primi interventi in 
Romania e ha iniziato lo sviluppo di progetti in diversi paesi Extra Europei. 

Il 2013 ha permesso alla società di ottenere importanti risultati economici e patrimoniale, 
nonostante una lieve riduzione del volume di affari rispetto al 2012. Infatti tutte le misure di 
performance economica hanno evidenziato importanti miglioramenti come dimostrato da un 
valore aggiunto pari ad oltre €2.1 mln e da un margine operativo lordo di €1.76 mln (valori quasi 
raddoppiati rispetto all’esercizio 2012). La redditività del capitale proprio (ROE) si è mantenuta 
su livelli ottimali, pari a circa il 95%, mentre la redditività delle vendite (ROS) ha raggiunto il 
18%, misure stabili o in aumento rispetto all’esercizio precedente. 

I risultati dell’esercizio sono stati raggiunti attraverso politiche commerciali e di marketing 
strategiche che hanno permesso di incrementare la quota di mercato detenuta dalla società, 
nonostante i nuovi piani energetici messi a punto dai vari governi hanno ridotto le incentivazioni 
pubbliche. Inoltre la società ha acquisito ulteriori partecipazioni di controllo in società che si 
occupano di realizzare e gestire impianti fotovoltaici ed a biomassa. 

Dal punto di vista patrimoniale e finanziaria, la società è particolarmente solida, come 
dimostrato dal tasso di indebitamento dello 0,44% e dagli indici di liquidità primaria e 
secondaria ottimali. 

 

 

 

Energy Lab possiede indubbi vantaggi competitivi rispetto alle società concorrenti. Vantaggi sia di 
tipo tecnologico (in particolare nel settore delle biomasse) sia di tipo commerciale, quantificabili 
nel 5-7% circa (ROI – WACC). Riteniamo che tale redditività sia sostenibile nel medio / lungo 
periodo. 
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Le stime per il 2014-16F 

Nella costruzione delle stime, abbiamo tenuto conto oltre ai risultati del 2012 e 2013, dei vantaggi 
competitivi che contraddistinguono Energy Lab da un classico EPC contractor o da altri 
operatori che operano nel settore delle energie alternative.   

Tali vantaggi derivano dalla presenza di consolidate relazioni con un importante bacino di 
clienti e dal comprovato know-how di cui dispone il Management. Tra questi, riteniamo 
importanti sia quelli strettamente commerciali, sia quelli tecnologici. In particolare: 

• Energy Lab si trova in una posizione unica per cogliere le opportunità di sviluppo della 
crescita offerte dal D.M. 6 Luglio 2012 noto come “Decreto Rinnovabili”. Tale decreto ha 
introdotto un elemento di forte “discontinuità” nell’incentivazione per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili non fotovoltaiche per gli impianti che entreranno 
in esercizio fino al 2016; 

• Il mercato della micro-generazione e dell’efficienza energetica ha riconfermato le 
importanti detrazioni fiscali per l’installazione di impianti domestici (fino al 65% nel 
caso del solare termico o 50% per gli impianti fotovoltaici) consentono ad aziende come 
Energy Lab di beneficare di un importante trend di crescita che vede nelle soluzioni ai 
privati un ampio bacino di potenziale clientela, dove i margini restano molto 
interessanti per aziende in grado di ottimizzare flussi e processi di vendita; 

• il mercato estero. La promozione della generazione elettrica da fonte rinnovabile 
imposta dagli obiettivi di riduzione dei gas apre una frontiera di crescita del mix 
immediatamente indirizzabile in funzione delle analogie e delle aderenza al core 
business model di Energy Lab. 

• Energy Lab ha condotto nel corso del 2013 e degli anni precedenti ricerche ed analisi di 
mercato approfondite sulla scelta dei processi anaerobici di gassificazione e 
pirolizzazione. La tecnologia della gassificazione è stata quindi scelta in funzione: 

1. della sua ragionevole maturità (per l’esistenza di impianti già funzionanti); 

2. dei vantaggi legati ai maggiori rendimenti elettrici in media nettamente 
superiori a quelli di tecnologie alternative; 

3. della facilità di accesso alla materia prima (biomassa legnose); 

4. del valore elevato tariffe legate a questa particolare fonte , in particolare per 
quanto riguarda l’utilizzo di sotto-prodotti; 

5. degli ampi margini di miglioramento tecnologici; 

6. della possibilità di gestire una vantaggiosa finestra temporale di ingresso sul 
mercato. 

• La taglia del modulo di gassificazione (100Kw) è stata definita e progettata in modo da 
semplificare al massimo le procedure di autorizzazione per la costruzione degli impianti 
(che fino a 200Kw può avvenire in regime di PAS - Procedure Autorizzativa Semplificate 
- o addirittura di edilizia libera a seconda delle regioni) oltre che l’accesso diretto alle 
tariffe senza alcuna necessità di iscrizione a registri; 

• la gestione della Supply Chain, integrata in una logica di “filiera corta”. Energy Lab gode 
di notevoli sinergie derivanti da competenze distintive sviluppate ed immediatamente 
trasferibili da parte della Parent Company Eurowood S.p.A. con particolare riferimento 
al presidio della filiera legno-energia ed agli approvvigionamenti di materia prima e 
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sottoprodotti, per quanto riguarda tutti gli impianti da realizzare nella regione di 
prossimità alla sede; 

• Energy Lab per mezzo di contratti di lungo periodo ai massimi livelli dello standard di 
mercato può garantirsi accesso continuativo alla materia prima di riferimento ai migliori 
prezzi garantiti derivanti dalla compressione dei costi di logistica e dell’accesso ai 
migliori fornitori locali e/o esteri. 

Riteniamo inoltre che Energy Lab abbia una vantaggio competitivo rispetto alle altre società 
operante nel settore delle biomasse, grazie all’investimento effettuato con anticipo e 
lungimiranza per l’identificazione dei fattori critici di successo dei vari segmenti di business e la 
pianificazione dei piani operativi.   

Con particolare riferimento agli Impianti alimentati a Biomassa il posizionamento distintivo di 
Energy Lab si fonda su: 

 

Fig. 8 –I vantaggi competitivo nel settore delle biomasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: Elaborazione Integrae SIM su dati Energy Lab 

 

Per quanto riguarda la tecnologia, Energy Lab ha condotto nel corso del 2013 ricerche ed analisi 
di mercato approfondite sulla scelta dei processi anaerobici di gassificazione e pirolizzazione, 
sul cui componente “primario” (“il gassificatore”) fosse possibile eseguire importanti interventi 
di miglioramento volti alla riduzione dei costi di gestione (come la sostituzione dei filtri ceramici 
con tecnologie industriali più adeguate) oltre che a facilitare un processo pianificato di 
insourcing e relativo abbattimento dei costi. 

La tecnologia della gassificazione è stata quindi scelta in funzione: 

• della sua ragionevole maturità (per l’esistenza di impianti già funzionanti); 
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• dei vantaggi legati ai maggiori rendimenti elettrici in media nettamente superiori a 
quelli di tecnologie alternative; 

• della facilità di accesso alla materia prima (biomassa legnose); 

• del valore elevato tariffe legate a questa particolare fonte , in particolare per quanto 
riguarda l’utilizzo di sotto-prodotti; 

• degli ampi margini di miglioramento tecnologici; 

• della possibilità di gestire una vantaggiosa finestra temporale di ingresso sul mercato 
(«Time To Market») 

Vantaggi che sono decisamente inferiori per tecnologie differenti, come nel caso dei sistemi 
ibridi che non possono neppure accedere al nuovo sistema di incentivi o ai sistemi a 
combustione, dove valori di interesse iniziano ad essere raggiunti solo con taglie di impianti ed 
investimenti piuttosto elevati.  

La gassificazione permette inoltre l’utilizzo di componentistiche ancillari standardizzate e 
mature come moto-alternatori a gas a garanzia di lunghe durate ed affidabilità. 

La produzione di energia, negli impianti a biomassa installati da Energy Lab, avviene attraverso 
la produzione di Syngas da gassificazione di combustibile solido. Tale tecnologia è nota sin dai 
tempi dei primi motori a combustione interna, ma solo di recente, dopo anni di ricerca e 
sperimentazioni, è stata perfezionata, adattata a varie esigenze industriali e resa, al contempo, 
economicamente conveniente. 

Riteniamo che il vantaggio competitivo in termini di redditività (ROI-WACC) degli impianti 
realizzati da Energy Lab rispetto a quelli realizzati dai principali concorrenti sia stimabile in 
circa il 5-7% . 

Ai fine della redazione delle stime, non abbiamo consolidato integralmente la società CST 
(partecipata al 50%), ma abbiamo esposto i risultati separatamente. Abbiamo inoltre considerato 
gli investimenti e la produzione di impianti propri e in conto terzi per il triennio 2014-16 così 
come riportato nella Fig. 3. 
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               Fig. 9 – Il conto economico consolidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conto Economico 2012 A 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E

Vendita Impianti Biomassa -                 1.360.000 17.440.000    24.315.500     32.640.475    
Biomassa Conto Proprio -                 -                 860.066         6.883.163       10.651.877      
Vendita Impianti Fotovoltaci 9.827.996      7.097.055       5.350.000      6.800.000     10.700.000    
Efficienza Energetica 221.080          782.584          6.290.184       8.116.999       10.401.207      
O&M -                 152.900          582.461          788.198          1.520.235        
Ricavi CST - -                 1.718.018         2.111.263         2.604.774      
Valore della produzione 10.049.076  9.392.539      32.240.730   49.015.123    68.518.567    

-                 
Acquisti (5.753.657) (5.363.271) (22.278.069) (29.850.359) (38.255.108)
Servizi (3.284.764) (1.829.503) (1.598.820) (2.086.136) (2.719.892)
Godimento Beni di Terzi (31.149) (72.482) (50.000) (50.000) (50.000)
Personale (142.055) (343.591) (1.181.640) (1.412.640) (1.598.640)
Oneri diversi (17.759) (24.484) (561.215) (706.398) (881.971)
Costi biomassa CP - - (302.956) (2.444.117) (3.763.616)
Costi CST - - (1.685.351) (2.107.658) (2.555.766)
EBITDA 819.692 1.759.208 4.582.679 10.357.815 18.693.574

Ebitda margin 8% 19% 14% 21% 27%

-                 
Ammortamenti (8.978) (58.566) (167.422) (1.009.317) (1.529.829)
EBIT 810.714 1.700.642 4.415.257 9.348.499 17.163.745

Ebit margin 8% 18% 14% 19% 25%

0% 0% 0% 0% 0%

Proventi (oneri) straordinari (3.549) 100.999 - - -
Proventi (oneri) finanziari (14.552) (49.880) (143.245) (590.214) (838.242)
Utile ante imposte 792.613 1.751.761 4.272.011 8.758.285 16.325.503

Imposte (270.164) (595.371) (1.398.679) (2.838.974) (5.240.009)
Utile Netto 522.449 1.156.390 2.873.332 5.919.311 11.085.494

Utile di terzi - (15.511) (87.321) (109.686)
Utile netto di pertinenza del gruppo 1.156.390 2.857.822 5.831.990 10.975.808
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Fig. 10 – Lo stato patrimoniale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A&L 2012 A 2013 A 2014 E 2015 E 2016 E

Fixed assets 1.617.480      2.134.641       12.631.811      23.085.994   25.708.040  

-                      -                      -                      -                      -                      
Inventories 54.997 129.392 355.506 487.989 574.595
Credit 2.551.493 4.070.518 6.853.624 7.954.975 11.233.238
Debt (3.648.697) (4.688.005) (3.927.658) (5.264.778) (6.759.506)
Working Capital (1.042.207) (488.095) 3.281.472 3.178.186 5.048.328

-                      -                      -                      -                      -                      
Other activities/liabilities 164.676 1.668.633 (811.831) (1.307.169) (2.487.768)

-                      -                      -                      -                      -                      
Capital Invested 739.949         3.315.179       15.101.452     24.957.012    28.268.600  

-                      -                      -                      -                      -                      
Shareholders' capital 50.000 50.000 1.276.000 1.276.000 1.276.000
Legal reserves 3.235 10.000 10.000 10.000 10.000
Other reserves 61.458 577.144 4.247.534 7.105.356 12.937.346
Net profit 522.449 1.156.390 2.857.822 5.831.990 10.975.808
Shareholders' equity 637.142 1.793.534 8.391.356 14.223.346 25.199.154

- - - - -
Third parties - - 15.511 87.321 109.686
Third parties capital - - - 15.511 102.832
Total shareholders' equity 637.142 1.793.534 8.406.867 14.326.178 25.411.672

-                      -                      -                      -                      -                      
Debt Leasing 438.634 1.640.811 7.361.166 15.551.887 17.346.411
Financial surplus (335.827) (119.166) (666.582) (4.921.052) (14.489.483)
Net Financial Position 102.807 1.521.645 6.694.585 10.630.834 2.856.928

Cover 739.949         3.315.179       15.101.452     24.957.012    28.268.600  
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Fig. 11 – Il cash flow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash Flow 2013 A 2014 E 2015 E 2016 E

EBIT 1.700.642 4.415.257 9.348.499 17.163.745 

Ammortamenti 58.566 167.422 1.009.317 1.529.829 

Flusso di circolante della gestione corrente 1.759.208 4.582.679 10.357.815 18.693.574 

Delta CCN (2.058.069) (1.289.102) 598.623 (689.542)

Delta Altre passività (1.503.957) 2.480.464 495.338 1.180.599 

Saldo della gestione fiscale (595.371) (1.398.679) (2.838.974) (5.240.009)

Flusso monetario della gestione corrente (894.232) 1.894.898 8.117.465 12.764.023 

Investimenti/Disinvestimenti (575.727) (6.924.592) (11.463.500) (4.151.875)

Flusso monetario  della gestione operativa (1.469.959) (5.029.695) (3.346.035) 8.612.148 

Saldo della gestione finanziaria (49.880) (143.245) (590.214) (838.242)

Saldo della gestione straordianria 100.999 - - -

Variazione del patrimonio netto 2 3.740.000 0 0 

Debiti  Leasing + Banche 1.202.177 5.720.355 8.190.720 1.794.525 

Flusso di cassa dell'esercizio (216.661) 4.287.415 4.254.471 9.568.431 

Fabbisogno Finanziario Cumulato 0 5.172.940 9.109.189 1.335.284 
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             La valutazione 

 

 

 

 

Abbiamo condotto la valutazione del range di valori Energy Lab sulla base della metodologia del 
DCF e multipli di un campione di società comparabili. 

Ciascun modello di valutazione è in grado di cogliere uno o più aspetti della vita di un’azienda: 
reddituale, patrimoniale, basato sui flussi di cassa, basato sulla comparazione di aziende “simili” 
quotate. Per questo motivo riteniamo che un corretto mix tra le diverse valutazioni, sia in grado 
di meglio cogliere il “corretto fair value” di una società come Energy Lab caratterizzata da alcuni 
particolarità (flussi di cassa, management quality, track record, azionisti manager, sviluppo 
potenziale elevato). 

 

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 Energy Lab, ci consente di poter 
allungare l’orizzonte temporale fino al 2017F, anno in cui la redditività dei progetti iniziati nel 
2013-16F, sarà pienamente visibile. Motivo questo per il quale il modello DCF riteniamo possa 
cogliere alcuni aspetti della vita dell’impresa che la comparazione con le altre società basata sui 
multipli non sarebbe in grado di approssimare. 

Di seguito i dati di input: 

 

Fig. 12 – I dati di input 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

Abbiamo preso i parametri della tabella precedente sulla base delle seguenti assumptions: 

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

Abbiamo condotto la valutazione del capitale economico di Energy Lab sulla base di due 
metodologie: DCF, e multipli. Ciascun modello di valutazione è infatti in grado di cogliere uno o 
più aspetti della vita dell’azienda. Il valore dell’Equity di Energy Lab risulta di €23.9 mln, vale a 
dire €2.0 per azione. 

Dati di Input

Risk Free Rate 2,50%
Market Premium Italia (Bloomberg) 7,50%
Beta Unlevered Target 0,52   
Tax Rate (Ires + IRAP) 31,40%
D/E 2013 (Piano Società) 0,43   
Beta Relevered 0,67   
Alfa (rischio specifico) 5,00%
Ke 12,55%
Kd 7,00%
Long Term Growth 1,00%
WACC 10,22%
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• il market premium è quello calcolato dal Prof. A. Damodaran per l’Italia; 

• Il beta relevered utilizzato, pari a 0,67x, è quello medio unlevered di un campione di 
società comparabili (fonte infinancials), levereggiato per tenere conto della composizione 
del capitale investito della società e rettificato per il peso che le biomasse e il solare 
rappresentano rispetto al fatturato, per tenere conto della diversa rischiosità dei due 
businesses; 

• il tasso di crescita “g” utilizzato per il calcolo del Terminal Value è conservativamente 
posto uguale all’1%; 

• L’Alfa è quello medio del campione di titoli comparabili, calcolato come differenza 
algebrica tra il rendimento (1/PE) medio del campione ed il risk free, pari al 5.0% 

Ne risulta un WACC del 10,22%. 

           

            Fig. 13 – Il modello DCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

Con i dati di cui sopra e prendendo come riferimento le nostre stime, ne risulta un equity value di 
€25.5 mln, vale a dire €2.11 per azione. 

 

Cash Flow 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E

EBIT 4.582.679 10.357.815 18.693.574 20.562.931           

Operating Taxes (1.438.961) (3.252.354) (5.869.782) (6.456.760)

NOPLAT 3.143.718           7.105.461            12.823.792          14.106.171             

Depreciations (167.422) (1.009.317) (1.529.829) (1.606.321)

Δ NWC (1.289.102) 598.623 (689.542) (1.000.000)

Δ Provisions (565.963) 354.756 1.292.331 -500000

Investments (5.000.000) (5.000.000) (5.000.000) (5.000.000)

FCFO 3.878.769-         2.049.524           6.896.751            5.999.850            
1                         2                          3                          4                           

Discounted FCFO 3.446.367-         1.618.036            4.837.794           3.739.477             

FCFO actualized 6.748.941

TV actualized DCF 20.323.989

ENTERPRISE VALUE 27.072.929

PFN 2013 (1.521.645)

Equity Value of 100% 25.551.285
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Fig. 14 – Sensitivity Analysis (Wacc _ Long Term Growth) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

La metodologia dei multipli 

Il nostro campione è formato da società che operano nello stesso settore di Energy Lab: 
produzione di energia da fotovoltatico e da biomasse, ma con una capitalizzazione maggiore. 

Queste le società con i multipli per il periodo 2013-15F (Fonte Infinancials). 

 

          Fig. 15 – I peers - Fotovoltaico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Infinancials. 

 

 

 

 

 

 

 

26 8,72% 9,22% 9,72% 10,22% 10,72% 11,22% 11,72%

2,25% 35,8 33,1 30,8 28,7 27,0 25,4 24,0
2,00% 34,7 32,2 30,0 28,0 26,3 24,8 23,5
1,75% 33,6 31,3 29,2 27,4 25,8 24,3 23,0

1,00% 30,9 28,9 27,1 25,6 24,2 22,9 21,8
1,25% 31,7 29,6 27,8 26,1 24,7 23,4 22,2

1,00% 30,9 28,9 27,1 25,6 24,2 22,9 21,8
0,75% 30,1 28,2 26,5 25,0 23,7 22,5 21,4

Company (Solar)
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Enel Green Power SpA 6,33 6,10 5,63 9,76 9,27 8,38 16,37 15,04 13,07 20,19 20,08 17,77
EDP Renovaveis SA 6,13 6,13 5,38 8,78 8,75 7,62 17,56 17,12 14,39 34,53 35,82 27,58
China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 8,95 8,44 7,26 10,82 9,92 8,86 20,50 18,35 15,63 12,99 17,33 12,27
Colbun SA 3,61 3,80 3,88 20,40 11,43 9,67 46,51 17,94 13,65 70,74 24,66 13,21
Contact Energy Ltd. 2,15 2,04 2,00 9,49 8,56 8,43 13,95 13,01 12,76 18,82 17,42 16,94
Jaiprakash Power Ventures Ltd. 10,78 6,01 3,77 15,31 9,18 7,39 20,33 12,06 9,34 142,43 16,94 8,24
Enel Spa 1,29 1,32 1,30 6,10 6,71 6,60 10,43 11,13 10,80 13,19 13,81 12,86
A2A S.p.A. 1,30 1,37 1,33 6,42 6,79 6,62 28,28 14,34 14,28 25,51 14,88 13,82
SJVN Ltd 5,39 4,57 3,96 6,27 5,10 4,35 8,09 6,77 5,82 9,19 8,75 8,01
Innergex Renewable Energy Inc 12,88 11,20 10,69 17,14 14,97 13,94 31,99 26,48 24,61 87,65 81,08 62,00
Consolidated Edison Inc. 2,31 2,23 2,20 8,70 8,34 7,98 12,71 12,22 11,79 15,07 15,06 14,56
Empresa Nacional de Electricidad SA 4,38 4,08 3,70 9,07 9,51 8,04 11,35 11,98 10,00 18,09 20,76 13,83
Datang International Power Generation Co 3,39 3,31 3,00 9,77 9,28 8,51 16,64 15,46 13,92 11,69 11,00 9,83
GD Power Development Co Ltd 3,03 2,96 2,75 8,12 7,61 7,14 18,13 16,54 14,98 5,95 5,44 5,18
Transalta Corporation 3,97 3,57 3,63 8,89 8,60 8,74 23,18 19,12 17,75 41,49 30,88 27,89

Average 5,06 4,48 4,03 10,34 8,93 8,15 19,73 15,17 13,52 35,17 22,26 17,60

P/EEV/EBITDA EV/EBITEV/SALES
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 Fig. 16 – I peers –Le biomasse 

 
                 Fonte: Infinancials. 

 

Al fine di calcolare l’equity value di Energy Lab, abbiamo pesato i multipli dei due settori per il 
peso che le biomasse e il solare rivestono ai fini del fatturato consolidato. Ne risulta quindi un 
valore di €24.3 mln. 

Le società Joule e CST, controllate al 51% e 50% rispettivamente, sono state consolidate 
integralmente. Ai fini del calcolo del valore dell’equity attraverso la metodologia dei multipli i 
rapporti EV/Sales, EV/Ebitda ed EV/Ebit risultano inflazionati dal “vantaggio” derivante dal 
consolidamento integrale. Abbiamo calcolato, con la metodologia patrimoniale – reddituale, e 
quindi sottratto il valore pro-quota di Joule e CST da quello complessivo. 

 

Fig. 17 – L’equity value di Joule e CST 

Joule CST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM  

 

 

Company (Biomass)
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Pennon Group 4,17 3,98 3,73 13,49 12,51 11,21 21,45 20,36 18,20 19,85 19,84 16,94
Takuma Co Ltd 0,46 0,37 0,36 4,72 4,15 3,71 5,21 4,54 4,13 6,38 6,06 5,52
Derichebourg SA 0,39 0,39 0,37 9,53 33,71 30,62 17,13 nm 98,23 14,79
Kobelco Eco-Solutions Co Ltd 0,63 0,59 0,56 16,09 14,30 12,20 26,07 21,61 17,15
Waste Management Inc 2,23 2,15 2,09 9,15 8,64 8,25 15,06 13,78 12,94 20,89 18,85 17,37
China Everbright International Ltd. 9,34 6,70 5,43 22,68 16,98 13,54 23,37 17,83 14,59 32,97 26,50 21,63
Clean Harbors Inc 1,39 1,36 1,29 9,56 8,99 7,91 22,10 19,36 15,52 32,69 34,22 25,35
Sound Environmental Resources Co Ltd 6,92 5,16 3,97 21,63 16,30 12,34 26,44 19,25 14,04 31,96 23,67 17,65
Cleanaway Company Limited 7,37 7,06 6,63 10,91 10,90 9,60 12,23 11,80 10,81 15,28 14,68 13,50
Heritage-Crystal Clean Inc. 1,13 0,99 0,87 17,83 13,26 7,45 37,83 24,88 10,88 72,19 42,73 18,58
GPE Groupe Pizzorno Environnement 0,54 0,53 0,52 2,76 2,68 2,64 10,70 7,52 6,96 13,43 9,04 7,26
Augean plc 1,22 1,25 1,21 7,29 6,23 5,45 12,74 9,00 7,66 14,66 11,95 9,77
Greenhunter Resources Inc 4,39 2,95 2,19 157,00 16,39 8,54 nm 1115,12 15,49 nm nm 31,27

Average 3,09 2,58 2,25 23,88 10,64 8,24 19,75 100,65 12,35 26,03 27,28 16,68

Average weigthed 4,30 3,74 3,35 15,54 9,59 8,19 19,74 48,05 13,07 31,65 24,19 17,24

P/EEV/SALES EV/EBITDA EV/EBIT

Valore del capitale economico Dati in €/000

Patrimonio Netto Rettificato 214.448
Reddito medio normalizzato 138.113
Ke 8,19%
Sovrareddito 120.540
Somma Sovraredditi attualizzati per 5 anni 478.823

Valore del capitale economico 693.271

Valore del capitale economico Dati in €/000

Patrimonio Netto Rettificato 479.443
Reddito medio normalizzato 248.714
Ke 8,19%
Sovrareddito 209.426
Somma Sovraredditi attualizzati per 5 anni 831.905

Valore del capitale economico 1.311.348
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L’equity value 

 

Fig. 17 – Definizione dell’equity value 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

Il range dell’equity value di Energy Lab risulta di €23,9 mln, vale a dire €2.0 per azione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equity Value € mln

DCF 25,55
Equity value Joule e CST -1,00
Equity value (net) 24,56

Ratios 24,29
Equity value Joule e CST -1,00
Equity value (net) 23,29

Media 23,92

Equity Value per azione 2,0
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comparison of the ROE and the cost of capital (embedded value for insurance companies). 
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