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L’attività. PLT energia SpA è una holding di partecipazioni attiva nel mercato delle energie rinnovabili, 
in modo particolare eolico, fotovoltaico, biomasse e cogenerazione nonché nel trading di energia elettrica. 
La mission del gruppo consiste nella produzione e vendita di energia elettrica, grazie alla progettazione, 
costruzione e gestione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il gruppo PLT energia presidia 
internamente, attraverso società dedicate, la progettazione e lo sviluppo degli impianti, la gestione, 
manutenzione e vendita di energia in una logica di integrazione verticale attraverso un approccio 
integrato al business delle rinnovabili. 
I risultati del 2013 e le stime del periodo 2014-2016F. Nella costruzione delle stime, abbiamo tenuto 
conto, oltre ai risultati del 2012 e 2013 consolidati grazie ad una capacità installata di ca. 100 MW di 
impianti in esercizio, dei vantaggi competitivi che contraddistinguono PLT energia dai suoi competitors 
operanti nel settore delle energie rinnovabili. Il gruppo PLT energia si pone come obiettivo primario 
l’incremento della capacità produttiva. A questo scopo ha già identificato una pipeline nel settore eolico 
e parte di essa è già in fase di sviluppo. PLT energia prevede inoltre di proseguire il processo di 
diversificazione in termini di fonti di generazione di energia attraverso lo sviluppo interno e l’acquisizione 
sul mercato secondario di impianti già allacciati ed in termini di attività svolte, identificando nel 
biometano e nei sistemi efficienti di utenza nuove linee di business. PLT energia, attraverso la 
costituzione di SPV di diritto rumeno, nel Dicembre 2013 ha avviato all’esercizio un impianto fotovoltaico 
da ca. 500 KWp in Timisoara. Il processo proseguirà nei prossimi anni, con la dovuta gradualità, in altri 
paesi dove il mercato delle rinnovabili si dimostrerà redditizio. 
La valutazione. Rating Buy, target price €3.15 per azione, risk medium. Abbiamo condotto la 
valutazione di PLT energia 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 PLT Energia caratterizzata da alcuni 
particolarità (flussi di cassa operativi positivi e stabili, management quality, track record, azionisti 
manager, sviluppo potenziale elevato). Sulla base delle nostre stime ed assumptions, l’equity value di PLT 
Energia risulta di €75,4 mln, vale a dire €3,15 per azione. 

Year Sales EBITDA EBIT Net Adj. EV/ EV/

€m €m €m Profit EPS EBITDA EBIT

2013 19,2 12,8 6,9 1,9 0,079 12,2 22,8

2014F 23,5 17,9 10,1 3,8 0,158 7,5 13,5

2015F 24,3 18,7 10,8 4,9 0,205 9,3 16,1

2016F 34,2 26,5 16,5 8,2 0,342 7,9 12,7

New

Rating BUY

Risk Rating Low

Target (€) 3,15            

Market Data (€)

Close Price (€) 2,65           

Share Outstanding (m) 24

Market Cap. (€/m) 63,4

Market Float (%) 25,2

Avg daily Vol. (000s) 22

Past 12 Months Max 2,75 2,61

Performance 3 M 12 M

Absolute n.m. n.m.

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

 

 

 

 

PLT energia SpA è una holding di partecipazioni attiva nel mercato delle energie rinnovabili, in 
modo particolare eolico, fotovoltaico e biomasse nonché nel trading di energia elettrica. La 
mission del gruppo consiste nella produzione e vendita di energia elettrica, grazie alla 
progettazione, costruzione e gestione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.  

PLT energia è partecipata al 50% dalla Sirefid e per il 50% da Intesa San Paolo Trust Company 
per conto delle famiglie Tortora e Piragina alle quali è riconducibile il 100% del capitale sociale. 

 

Fig. 1 – La struttura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PLT energia 

 

L’attività 

Il gruppo PLT energia presidia internamente, attraverso società dedicate (SPV), la progettazione 
e lo sviluppo degli impianti, la gestione, manutenzione e vendita di energia in una logica di 
integrazione verticale attraverso un approccio integrato al business delle rinnovabili. Ai diversi 
impianti in esercizio sono associati diverse tariffe e meccanismi incentivanti, dalla vendita e 
l’attribuzione del certificato verde alla tariffa onnicomprensiva con ritiro dedicato, a seconda del 
tipo di impianto, delle sue caratteristiche e del momento dell’allacciamento. 

Il gruppo PLT energia progetta e sviluppa impianti fotovoltaici, eolici e mini-eolici, biomasse e 
biogas, gestisce e vende l’energia elettrica prodotta secondo un approccio integrato 
verticalmente. PLT energia gestisce attualmente 26 impianti per una potenza installata 
complessiva di 99.6 MW. 
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Negli ultimi 10 anni il gruppo PLT energia ha avviato all’esercizio 10 parchi fotovoltaici, 6 eolici, 
8 minieolici e 2 impianti di biogas arrivando a produrre oltre 230 GWh annui di energia da fonti 
rinnovabili. 

 

Fig. 2 – Gli impianti in esercizio entro il 31 luglio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PLT energia. 

 

Gli assets  di PLT energia sono costituiti da 32 impianti di cui 26 sono attualmente in esercizio e 
a regime  mentre 2 impianti minieolici, 3 impianti eolici ed 1 a biomassa sono ancora in corso di 
realizzazione e si prevede vengano ultimati entro luglio 2014. La potenza installata, 
considerando anche quelli in fase di ultimazione, è pari a 102,3 MW, mentre l’energia prodotta 
è pari a 236.650 MWh derivanti per quasi il 90% dall’energia eolica. 

 

Fig. 3 – Breakdown degli impianti attualmente in esercizio. 

 

 

Fonte: PLT energia. 

* I numeri sono relativi ai dati di pertinenza del gruppo sulla base dell’effettiva percentuale di possesso. ** Cui si aggiungono 
2 impianti minieolici, 3 impianti eolici e 1 impianto a biomasse già autorizzati e ancora in corso di realizzazione che 
verranno ultimati entro luglio 2014. *** Il numero differisce da quello delle società indicato alla slide 6 in quanto considera 
anche società SPV già costituite ma non ancora attive. 

Numero impianti Potenza MW Produzione MWh

EOLICO 9 87,95 205.490

MINIEOLICO 10 1,85 3.720

FOTOVOLTAICO 10 10,45 14.800

BIOMASSE 3 2,10 12.640

TOTALE 32 102,35 236.650
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Per quanto riguarda gli impianti eolici in esercizio si applica una tariffa composta dal prezzo di 
vendita dell’energia elettrica generata e dei certificati verdi. Gli stesi godono di un regime di 
incentivazione per una durata di 15 anni a partire dall’avvio all’esercizio commerciale e, come 
previsto dalla normativa, il prezzo dei CV è così calcolato: (180 - Prezzo di vendita dell’Energia 
Elettrica)*0,78. Per i nuovi impianti eolici invece la tariffa incentivante sarà assegnata per una 
durata di 20 anni tramite asta al ribasso entro giugno 2014. 

 

Fig. 3 – Le tariffe nell’eolico 

 

 

 

 

 

Fonte: PLT energia 

 

Il prezzo della tariffa omnicomprensiva per gli impianti mini-eolici varia sulla base della taglia e 
dell’entrata in funzione dei singoli impianti. Come già specificato, per gli impianti allacciati 
entro il 2012 si applica una tariffa omnicomprensiva in base a quanto definito nel D.M. 
18/12/2008; per i più recenti invece si fa riferimento al DM 06/07/2012. 

 

Fig. 4 – Le tariffe nel mini-eolico 

 

 

 

 

 

Fonte: PLT energia 

 

Gli impianti fotovoltaici in esercizio, tutti ultimati entro il 31 dicembre 2010, sono incentivati in 
base al c.d. secondo conto energia che prevede un incentivo, riconosciuto per 20 anni, pari a 422 
€/MWh ad eccezione degli impianti di Montefano e Corridonia che accedono rispettivamente 
alla tariffa del terzo conto energia terzo trimestre (208 € MWh) e alla tariffa del quarto conto 
energia primo semestre (189 €/ MWh). Agli incentivi di cui sopra si aggiunge il valore dell’energia 
elettrica venduta pari a ca. 80 €/ MWh. 

 

 

 

 

 

EOLICO

€/MWh Tariffa Num Impianti

148,40 Prezzo energia elettrica: 57€ + vendita certificati verdi: 91,40€ 4

144 Prezzo energia elettrica: 55€ + vendita certificati verdi: 89,00€ 2

146 Tariffa omnicomprensiva 3

MINIEOLICO

€/MWh Tariffa Num Impianti

300 Tariffa omnicomprensiva per impianti ultimati entro il 2012 2

268 Tariffa omnicomprensiva per impianti ultimati nel 2012, 0,02MW<P<0,2MW 6

263 Tariffa omnicomprensiva 2
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Fig. 5 – Le tariffe nel fotovoltaico 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PLT energia 

 

La produzione di energia dell’impianto a biogas è remunerata sulla base della tariffa 
omnicomprensiva pari a 0,28 € MWh. L’impianto di Valbosca, oggetto di revamping nel corso 
del 2012, non ha attiva alcuna forma di incentivazione pertanto il valore dei ricavi è dato dalla 
sola vendita di energia. 

 

Fig. 6 – Le tariffe delle biomasse e del Biogas 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: PLT energia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOVOLTAICO

€/MWh Tariffa Numero Impianti

500 Secondo conto energia (tariffa incentivante: 422€) + prezzo 

energia elettrica: 78€

7

288 Terzo conto energia (tariffa incentivante: 208€) + prezzo 

energia elettrica: 80€

1

269 Quarto conto energia (tariffa incentivante: 189€) + prezzo 

energia elettrica: 80€

2

BIOMASSE e BIOGAS

€/MWh Tariffa Num Impianti

230 Tariffa omnicomprensiva 1

80 Prezzo energia elettrica 1

280 Tariffa omnicomprensiva 1
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I risultati e le stime  

 

 

 

 

Le nostre stime sono costruite sulla base del bilancio 2013 preconsuntivo. Questo è un bilancio 
proforma consolidato (proporzionale al netto dei ricavi e i costi delle attività di EPC 
intragruppo). Lo stesso non è quindi direttamente confrontabile con il 2012.  

 

Le strategie di sviluppo 

Il gruppo PLT energia si pone come obiettivo primario l’incremento della capacità produttiva. A 
questo scopo ha già identificato una pipeline nel settore eolico e parte di essa è già in parte 
autorizzata e in parte fase avanzata di sviluppo.  

Nel 2015 inizierà la realizzazione di due impianti eolici a Caraffa (CZ) e Amato (CZ) che si 
prevede entreranno in funzione a partire dal 2016. Sempre nel 2016 verrà avviata la realizzazione 
di altri due impianti eolici a Strongoli (KR) e Cortale (CZ) che si prevede entreranno in esercizio 
a partire dal 2017. 

 

Fig. 7 – I nuovi impianti 

 

Fonte: PLT energia 

 

A valle degli impianti di cui sopra il gruppo, prevede, dal 2017, di proseguire nello sviluppo di 
ulteriore capacità produttiva nel segmento eolico, come di seguito presentato. 

PLT energia prevede inoltre di proseguire il processo di diversificazione, in termini di fonti di 
generazione di energia, attraverso lo sviluppo interno e l’acquisizione sul mercato secondario di 
impianti già allacciati, ed in termini di attività svolte, identificando nei sistemi efficienti di 
utenza e nel biometano nuove linee di business. Le acquisizioni sul mercato secondario saranno 
mirate e finalizzate a creare sinergie industriali in aree giustificate dalla presenza di impianti in 
esercizio del gruppo e quindi di squadre manutentive già operative. Nel settore del Biometano 
l’esperienza ed il qualificato know how posseduto nell’intera filiera dalla produzione di biogas 
fino alla produzione, immissione nelle reti  e vendita del metano per autotrazione consentirà al 
Gruppo di cogliere le opportunità a seguito del recente decreto del 5 dicembre 2013  che 
incentiva, per una durata di 20 anni,  il biometano immesso nella rete di gas naturale  e che 
perfeziona il percorso normativo avviato con il D.lgs. 28/11  con cui l’Italia ha recepito la direttiva 
comunitaria in materia di promozione dell’uso di energia da fonti  rinnovabili al 2020. Il decreto, 
che dà attuazione all’articolo 21 del d.lgs. 28/11 “Incentivazione del biometano immesso nella rete 
del gas naturale”, introduce più modalità di incentivazione del biometano in relazione alle 
possibili destinazioni (combustibile/carburante): 

 

• nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale secondo specifiche modalità che 

Numero impianti Potenza MW Produzione MWh

EOLICO 4 73,6 190.150

PLT energia possiede indubbi vantaggi competitivi rispetto alle società concorrenti. Vantaggi sia di 
tipo tecnologico sia di tipo commerciale. Il piano di sviluppo delle attività dovrebbe portare PLT 
energia – alla fine del 2017 - ad una potenza installata di 176 MW, e ad una produzione 426.8. I 
margini reddituali (Ebitda ed Ebit) sono elevati e sostenibili per i prossimi anni. 



     

 

 
 
 

7 PLT energia – 19 Giugno 2014 -  pag. 7 

saranno definite dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, anche mediante carri 
bombolai; 

• in impianti di cogenerazione ad alto rendimento; 

• in impianti di distribuzione di metano per autotrazione. 

   

Dal punto di vista dell’internazionalizzazione, PLT energia, attraverso la costituzione di SPV di 
diritto rumeno, nel Dicembre 2013 ha avviato un impianto fotovoltaico da ca. 500 KWp a 
Timisoara. Il processo proseguirà nei prossimi anni, con la dovuta gradualità, in altri paesi dove 
il mercato delle rinnovabili si dimostrerà redditizio. 

 

Fig. 8 – La situazione complessiva a regime (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PLT energia 

 

Riportiamo anche il breakdown per fonte di produzione dal 2012 con le stime per il periodo 2014-
17F. 

 

Fig. 9 – Breakdown per fonte di produzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PLT energia 

 

Come accennato in precedenza, esistono inoltre dei progetti per lo sviluppo di 11 impianti eolici 
che si prevede possano iniziare ad essere operativi dal 2018. Le pratiche autorizzative per la 
realizzazione di questi impianti sono ancora in corso e dovrebbero concludersi entro dicembre 

Numero impianti Potenza MW Produzione MWh

EOLICO 13 161,55 395.640

MINIEOLICO 10 1,85 3.720

FOTOVOLTAICO 10 10,45 14.800

BIOMASSE 3 2,10 12.640

TOTALE 36 175,95 426.800

Capacità 

produttiva 

per Settore

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Impianti MW MWh Impianti MW MWh Impianti MW MWh Impianti MW MWh Impianti MW MWh Impianti MW MWh

Eolico 6 85,55 181.694 6 85,55 198.540 9 87,95 205.490 9 87,95 205.490 11 123,95 295.690 13 161,55 395.640 

Minieolico 2 0,39 0 8 1,51 600 10 1,91 3.720 10 1,91 3.720 10 1,91 3.720 10 1,91 3.720 

Fotovoltaico 10 8,07 11.267 10 10,45 13.600 10 10,45 14.800 10 10,45 14.800 10 10,45 14.800 10 10,45 14.800 

Biomasse 2 2 4.600 2 2 8.000 3 2,10 12.640 3 2,10 12.640 3 2,10 12.640 3 2,10 12.640 
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2015. Con questi nuovi impianti la potenza installata aumenterebbe di 243,1 MW e l’energia 
prodotta di 685.950 MWh. 

Le nostre stime tengono conto del piano di sviluppo come evidenziato nella tabelle precedenti. 

Il gruppo PLT evidenzia ampi margini di crescita negli anni di piano. Le nostre stime prevedono 
un CAGR 2012-18F del 15.7% del fatturato, del 20.7% dell’Ebitda e del 37.2% dell’utile netto. In 
armonica crescita stimiamo anche il flusso di cassa operativo generato, grazie all’incremento dei 
dell’utile netto prodotto e dei costi non monetari. 

Il gruppo PLT energia avrà una buona capacità di generare flussi di cassa dalla gestione 
operativa, grazie alla consistenza degli impianti già allacciati che godono di interessanti tariffe. 
Tali flussi saranno tuttavia assorbiti, in parte, dalla realizzazione degli investimenti.  

Il gruppo beneficerà inoltre delle attuali condizioni di incentivazione per tutti gli impianti già in 
esercizio. Per i nuovi impianti (Caraffa, Amato, Strongoli e Cortale) la tariffa incentivante sarà 
assegnata tramite asta al ribasso. 

Riteniamo che PLT energia proseguirà il percorso di crescita nel settore delle energie rinnovabili 
e potrà, anche per gli anni successivi al periodo di piano, incrementare la propria capacità di 
generazione grazie sia ad una importante pipeline di progetti in fase finale di autorizzazione sia 
alla luce del recente decreto F.E.R. pubblicato l’11 luglio 2012. 

Il Gruppo dall’esercizio 2012 ha avviato un nuovo percorso di crescita, incrementando 
annualmente i margini economici in termini assoluti ed incrementando i volumi di fatturato 
derivanti soprattutto dalla vendita dell’energia elettrica prodotta dai propri impianti e relativi 
incentivi. 

Il Gruppo investirà circa €100 mln nel corso del periodo. Tale piano di investimenti viene 
finanziato anche dalla gestione operativa che genera complessivamente oltre € 80 milioni di 
flussi di cassa cumulati nel periodo di piano. 

Abbiamo costruito il Business Plan sulla base di un consolidamento proporzionale proforma di 
tutte le attività energetiche del gruppo (sono state eliminate le attività di EPC interno), sia in 
maggioranza che in minoranza, in considerazione della quota posseduta nelle SPV. I dati sono 
inoltre stati riesposti applicando lo IAS 17 per le attività in leasing. Tale metodo permette di 
evidenziare l’effettiva struttura finanziaria associata ad ogni singolo impianto. 

Il piano comprende le proiezioni per gli impianti attualmente allacciati e i flussi economici e 
finanziari dei nuovi impianti costruiti nel periodo 2014-18F, in particolare: 

• nel 2015 inizierà la costruzione di due impianti eolici situati in località Caraffa (CZ) ed 
Amato (CZ) di cui si prevede la messa in esercizio entro l’inizio dell’esercizio 2016 per 
totali 36 MW addizionali; 

• nel 2016 si inizierà la realizzazione di ulteriori due impianti in località Strongoli (CZ) e 
Cortale (CZ) per totale potenza installata pari a 37,6 MW addizionali. La loro messa in 
esercizio è prevista per inizio 2017. 

Gli impianti eolici avviati all’esercizio anteriormente al 31/12/2012 godono di un sistema 
incentivante per una durata di 15 anni e, come previsto dalla normativa, il prezzo dei Certificati 
Verdi è calcolato sulla base della seguente formula: 

(180- Prezzo di vendita dell’Energia Elettrica) * 0,78 

Considerato il valore del P.U.N. (63) si è utilizzato un valore del Certificato Verde pari a 91,40 
€/MWh. Abbiamo tenuto conto che il prezzo della tariffa omnicomprensiva per gli impianti 
mini-eolici varia sulla base della taglia e dell’entrata in funzione dei singoli impianti: 
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• Impianti ultimati entro il 31 dicembre 2012 0,30€ /KWh, per 15 anni; 

• Impianti da 60 Kw ultimati nel 2013 0,28€/ KWh, per 20 anni; 

• Impianti >200 Kw ultimati nel 2013 0,265€ /KWh, per 20 anni; 

Per gli impianti eolici Caraffa, Amato, Strongoli e Cortale la tariffa incentivante sarà assegnata 
tramite asta al ribasso gestita dal GSE nel giugno del 2014 e nel piano è stimata in 113 €/MWh; 

Gli impianti fotovoltaici  su serra in esercizio, tutti ultimati entro il 31 dicembre 2010, sono 
incentivati in base al c.d. secondo conto energia che prevede un incentivo, riconosciuto per 20 
anni, pari a 0,422€/ KWh a cui si aggiunge il valore dell’energia elettrica venduta stimato in 
0,08€/ KWh; i due impianti a terra (Montefano e Corridonia), invece, sono incentivati 
rispettivamente in base al quarto e terzo conto energia  e godono quindi di una tariffa 
incentivante di 0,208€ KWh e 0,189€ KWh, riconosciuta per 20 anni a cui si aggiunge il valore 
dell’energia elettrica venduta stimato in 0,08€/ KWh. 

La produzione di energia dell’impianto a biogas è remunerata sulla base della tariffa 
omnicomprensiva pari a 0,28 € KWh riconosciuta per 15 anni. 

Per quanto riguardo i costi, di seguito le nostre assumptions: 

• Personale: Come previsto sono stati calcolati sulla base dei dipendenti in forza presso le 
società del Gruppo ed in applicazione delle norme previste dai CCNL e degli oneri 
contributivi; 

• Servizi: I costi dei servizi sono essenzialmente riconducibili agli oneri diretti sostenuti, 
in fase di progettazione e realizzazione dei nuovi impianti, dalla PLT engineering S.r.l.. 
Sono inoltre stati considerati i costi sostenuti per consulenze legali, amministrative e 
contabili; 

• O&M: La manutenzione degli impianti è totalmente affidata alla controllata PLT 
engineering S.r.l. ad eccezione della parte relativa agli aerogeneratori per gli impianti di 
Olivadi 1&2 e dei nuovi impianti a piano. I costi sono stati contabilizzati sulla base delle 
clausole contrattuali previste; 

• G&A ed Altri oneri: La gestione degli impianti prevede le seguenti tipologie di conti: 
Assicurazioni RC, Royalties e Diritti di superficie da riconoscere ai proprietari terrieri. I 
costi comprendono inoltre i canoni di locazione, utenze e materiali di consumo 
sostenuti presso le sedi delle società del Gruppo; 

• Ammortamenti: Sono calcolati sui beni di proprietà ed in leasing (in applicazione dello 
IAS 17) in essere alla data odierna e sui nuovi investimenti previsti per il periodo di piano 
secondo le attuali quote di ammortamento; 

• Oneri finanziari: Gli oneri finanziari sono calcolati sugli attuali mutui e leasing in essere. 
I nuovi investimenti sono ipotizzati interamente come debito a breve. 

• Dividendi: Sono ipotizzati dividendi erogati per 1 milione per ciascun anno di piano. 
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Fig. 10 – Il Conto Economico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

 

Fig. 11 – Lo Stato Patrimoniale 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

 

Fig. 12 – Il cash flow 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

P&L (€m data) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sales 19,2 23,5 24,3 34,2 45,8 45,8 44,8 44,8

Operative costs -4,8 -4,0 -4,2 -6,3 -8,6 -8,6 -8,7 -8,7

Value Added 14,4 19,4 20,1 27,9 37,2 37,2 36,1 36,1

Cost of work -1,6 -1,5 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4

EBITDA 12,8 17,9 18,7 26,5 35,9 35,9 34,7 34,7

Ebitda margin 66,7% 76,4% 77,0% 77,5% 78,2% 78,2% 77,5% 77,5%

Depreciations and amortisations -6,0 -7,9 -7,9 -10,0 -11,9 -11,2 -11,2 -11,2

EBIT 6,9 10,1 10,8 16,5 24,0 24,6 23,5 23,5

Ebit margin 35,6% 42,9% 44,4% 48,2% 52,4% 53,7% 52,4% 52,4%

Financial charges -4,5 -5,1 -4,4 -5,8 -7,5 -6,8 -6,3 -4,7

Extraordinary items 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pre-tax profit 2,3 5,0 6,4 10,7 16,5 17,8 17,2 18,8

Taxes -0,5 -1,2 -1,5 -2,5 -3,8 -4,2 -4,0 -4,4

Net profit 1,9 3,8 4,9 8,2 12,7 13,7 13,2 14,4

A&L (€m data) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Net fixed assets 112,3 109,0 147,7 187,7 175,8 164,6 153,4 142,1

Working capital (3,1) (7,1) (4,4) (1,3) 1,5 2,4 3,4 4,0

Funds (0,7) (0,8) (0,9) (1,0) (1,0) (1,1) (1,2) (1,3)

Capital invested 108,5 101,2 142,4 185,4 176,3 165,9 155,6 144,8

Shareholders' equity 15,3 29,1 32,7 39,6 50,6 62,6 74,2 87,0

NFP 93,1 72,1 109,8 145,8 125,7 103,2 81,4 57,9

Sourced 108,5 101,2 142,4 185,4 176,3 165,9 155,6 144,8

Cash Flow (€m data) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Net profit 1,9 3,8 4,9 8,2 12,7 13,7 13,2 14,4

Non cash items 6,1 8,0 8,0 10,1 11,9 11,3 11,3 11,3

Cash flows 8,0 11,7 12,9 18,3 24,7 25,0 24,5 25,7

∆ NWC -10,6 3,9 -2,7 -3,1 -2,8 -0,9 -1,0 -0,6

Operative cash flow -2,6 15,7 10,2 15,2 21,9 24,1 23,5 25,1

Investments -9,5 -4,6 -46,6 -50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Long terms debt 12,5 -2,5 -7,6 -7,9 -8,0 -7,9 -7,1 -6,3

Net cash flows 3,7 7,5 -45,3 -44,0 12,2 14,5 15,8 18,3
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             La valutazione 

 

 

 

 

Abbiamo condotto la valutazione del range di valori PLT energia 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 PLT energia caratterizzata da alcuni 
particolarità (flussi di cassa cassa operativi positivi e stabili, 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 PLT energia, ci consente di poter 
allungare l’orizzonte temporale fino al 2020F, anno in cui la redditività dei progetti iniziati nel 
2014-16, 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. 13 – I dati di input 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM 

Abbiamo condotto la valutazione del capitale economico di PLT energia 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. L’equity value di PLT Energia, calcolato mediando i risultati al 
50% ciascuno, risulta di €75,4 mln, vale a dire €3,15 per azione. 

Main Input

Equity % target 30,00%

Debt % target 70,00%

D/E 2,33             

Theoretical tax rate 31,40%

Rf 3,00%

β unlevered 0,30            

β levered 0,78            

Market risk premium 7,50%

CAPM (Ke) 11,05%

Kd 5,85%

α (specific risk) 2,20%

g 0%

Wacc 7,41%
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Abbiamo assunto i parametri della tabella precedente sulla base delle seguenti assumptions: 

• D/E 2013 così come da piano della società, pari a 2,33xx; 

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

• il market premium è quello calcolato dal Prof. A. Damodaran per l’Italia, pari al 7,5%; 

• Il beta relevered utilizzato, pari a 0.78x, 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 la produzione di 
energia da eolico, fotovoltaico e biomasse rappresentano rispetto alla produzione 
complessiva di energia, per tenere conto della diversa rischiosità dei tre businesses; 

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

• 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 2,2% 

Ne risulta un WACC dell’8.0%. 

           

            Fig. 14 – 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 
€73,5 mln. 

Discounted Cash Flow (€/000 data) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TV

EBIT 10.064 10.460 16.176 23.323 23.952 22.909 22.909 22.909 

Taxes (3.160) (3.284) (5.079) (7.323) (7.521) (7.193) (7.193) (7.193)

NOPAT 6.904 7.176 11.096 16.000 16.431 15.715 15.715 15.715 

Depreciations 7.879 7.935 10.032 11.857 11.228 11.228 11.228 11.228 

Δ NWC 3.920 (2.683) (3.094) (2.814) (864) (1.012) (566) -

Δ Funds 81 81 81 80 81 81 81 -

Operative cash flow 18.783 12.509 18.115 25.123 26.876 26.012 26.459 26.944 

Investments (4.600) (46.600) (50.000) - - - - (11.228)

Free Cash Flow - 14.183 (34.091) (31.885) 25.123 26.876 26.012 26.459 15.715 

DCF 13204,8 (29.549) -25730,08882 18.875 18799 16.940 16041

28.580     

138.102    

166.682   

73.542     

Net Present Value

NPV Flussi

NPV TV

Ent. Value

Equity Value
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Di seguito l’analisi di sensitività tra il WACC e il long term growth – g. 

 

Fig. 15 – Sensitivity Analysis (Wacc - Long Term Growth) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM 

Di seguito l’analisi di sensitività tra il costo of equity – Ke e il cost of debt – Kd. 

 

Fig. 16 – Sensitivity Analysis (Ke -Kd) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

 

La metodologia dei multipli 

Il nostro campione è formato da società che operano nei tre diversi settori in cui opera PLT energia 
(produzione di energia eolica, fotovoltatica e da biomasse), opportunamente pesati per lo stesso 
peso che gli stessi hanno rispetto alla capacità produttiva complessivamente installata. 

Queste le società con i multipli per il 2013 e le stime per il periodo 2014-15F (Fonte, Infinancials). 

 

 

 

 

 

 

 

Equity Value

Dati in € mln 73,5418 10,0% 11,0% 11,5% 11,1% 13,5% 14,0% 15,0%

4,5% 117,3       105,3   99,7    104,7   79,8  75,3   66,9 

5,0% 103,4      92,7    87,7     92,2    69,6 65,5  57,8  

5,5% 91,0        81,3     76,8    80,8    60,3  56,6  49,6 

Cost of Debt 5,9% 83,0       74,0    69,7    73,6    54,3  50,8  44,2  

6,5% 69,6       61,6     57,8     61,2     44,1  40,9  35,0  

7,0% 60,3       53,0    49,6    52,7     36,9  34,0  28,5  

7,5% 51,9        45,1     42,0    44,8    30,3  27,6  22,5  

Cost of Equity

Equity Value

Dati in € mln 73,5418 6,5% 7,0% 7,5% 7,4% 8,5% 9,0% 9,5%

1,5% 154,3      127,9   105,8   108,6   71,1   57,3   45,2  

1,0% 134,6      111,8    92,6    95,1     61,9  49,4  38,4  

0,5% 118,1       98,3    81,4     83,5    53,8  42,5  32,4  

g 0,0% 104,2      86,7    71,6     73,6    46,7  36,3  27,1   

-0,5% 92,3       76,7    63,0    64,8    40,4 30,8  22,3  

-1,0% 82,0       67,9    55,5     57,1     34,7  25,9  17,9  

-1,5% 72,9       60,1     48,8    50,3    29,6  21,4   13,9  

WACC
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              Fig. 17 – I peers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Infinancials. 

Company Eolico

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Fersa Energias Renovables SA 10,45 9,25 8,91 19,64 18,11 16,69 61,89 27,78 20,11

Arise AB 11,66 11,57 9,92 22,25 23,26 17,73 25,64 19,09 13,03

PNE Wind AG 5,94 6,17 6,08 6,76 7,85 7,22 3,45 8,98 8,01

Iberdrola SA 8,46 9,11 8,88 25,05 16,02 15,61 13,38 15,60 15,09

Alerion Clean Power S.p.A. 9,69 10,46 10,00 20,38 29,65 22,32 nm 52,29 31,67

Enel Green Power SpA 9,79 9,29 8,40 16,42 15,08 13,11 20,28 20,17 17,85

EDP Renovaveis SA 8,79 8,76 7,63 17,58 17,14 14,40 34,60 35,89 27,64

China WindPower Group Ltd 24,45 7,96 4,50 32,79 10,50 6,14 32,49 12,26 8,13

Innergex Renewable Energy Inc 17,13 14,94 13,92 31,96 26,44 24,57 87,46 80,85 61,82

Mytrah Energy Ltd 13,22 6,46 4,70 14,31 6,99 5,18 37,29 15,03 8,91

Datang International Power Generation Co 9,76 9,26 8,49 16,63 15,43 13,89 11,61 10,92 9,76

Falck Renewables S.p.A. 7,02 7,87 7,02 13,89 14,18 11,85 26,63 27,10 18,19

China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 11,27 9,31 8,00 19,53 14,88 12,67 26,57 17,10 14,05

Empresa Nacional de Electricidad SA 9,01 9,38 7,93 11,26 11,81 9,86 17,90 20,42 13,60

GD Power Development Co Ltd 8,14 7,62 7,15 18,17 16,55 14,99 6,02 5,49 5,23

China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 10,83 9,93 8,87 20,53 18,36 15,64 13,12 17,49 12,38

Media 10,98 9,21 8,15 19,20 16,39 13,87 27,89 24,15 17,84

Company Biomasse

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Falck Renewables S.p.A. 7,02 7,87 7,02 13,89 14,18 11,85 26,63 27,10 18,19

Enel Green Power SpA 9,79 9,29 8,40 16,42 15,08 13,11 20,28 20,17 17,85

EDP Renovaveis SA 8,79 8,76 7,63 17,58 17,14 14,40 34,60 35,89 27,64

Pennon Group 13,43 12,43 11,13 21,35 20,24 18,08 19,67 19,63 16,76

Takuma Co Ltd 4,67 4,09 3,67 5,15 4,49 4,07 6,33 6,00 5,46

China Everbright International Ltd. 22,74 17,01 13,57 23,43 17,86 14,61 33,06 26,55 21,67

Algonquin Power & Utilities Corp. 15,68 12,65 11,37 28,09 22,31 20,71 30,10 24,09 23,07

Media 11,73 10,30 8,97 17,99 15,90 13,83 24,38 22,78 18,66

Company

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Alerion Clean Power S.p.A. 9,69 10,46 10,00 20,38 29,65 22,32 nm 52,29 31,67

S.A.G Solarstorm AG 13,76 8,33 6,29 nm 48,31 13,05 nm nm 1,84

Innergex Renewable Energy Inc 17,13 14,94 13,92 31,96 26,44 24,57 87,46 80,85 61,82

Transalta Corporation 8,90 8,59 8,74 23,20 19,11 17,75 41,55 30,90 27,91

EDP Renovaveis SA 8,79 8,76 7,63 17,58 17,14 14,40 34,60 35,89 27,64

Falck Renewables S.p.A. 7,02 7,87 7,02 13,89 14,18 11,85 26,63 27,10 18,19

Enel Green Power SpA 9,79 9,29 8,40 16,42 15,08 13,11 20,28 20,17 17,85

Consolidated Edison Inc. 8,62 8,26 7,90 12,59 12,09 11,66 14,82 14,81 14,31

Datang International Power Generation Co 9,76 9,26 8,49 16,63 15,43 13,89 11,61 10,92 9,76

Media 10,38 9,53 8,71 19,08 21,94 15,85 33,85 34,12 23,44

Media Ponderata 10,92 9,27 8,23 19,16 17,05 14,10 28,53 25,32 18,53

EV/EBITDA EV/EBIT P/E

EV/EBITDA EV/EBIT P/E

EV/EBITDA EV/EBIT P/E
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Il valore dell’equity di PLT energia calcolato attraverso la metodologia dei multipli, prendendo 
come riferimento l’EV/Ebitda, l’EV/Ebit e il P/E con lo stesso peso, risulta di €77,2 mln. 

 

L’equity value medio 

 

 Fig. 18 – Definizione dell’equity value medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

L’equity value medio, pesando le due metodologie al 50% ciascuna, risulta di €75,4 mln, vale a 
dire €3,15 per azione. Valore che costituisce il nostro target price. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equity value medio € mln

DCF 73,5

Multpli 77,2

Media 75,4

Numero azioni 23,9

Equity value per azione 3,15
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