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AVVISO
Importanti informazioni 
destinate a qualsivoglia 
soggetto che non sia stato 
autorizzato da 
PricewaterhouseCoopers 
Advisory S.p.A. ad accedere al 
presente Documento

Qualunque soggetto che non sia espressamente indicato tra i destinatari del presente 
documento (“Documento”) o che non abbia concordato per iscritto con PricewaterhouseCoopers 
Advisory S.p.A. le condizioni e le modalità di utilizzo dello stesso e/o delle informazioni in esso 
contenute (di seguito definito come il “Soggetto Non Autorizzato”) non è autorizzato ad accedere 
a e/o leggere e/o utilizzare in qualunque modo, in tutto e/o in parte, il Documento. 

Qualsivoglia Soggetto Non Autorizzato, entrato comunque in possesso del Documento, leggendo 
le informazioni in esso contenute, prende sin da ora atto e riconosce espressamente quanto 
segue:

1. l’incarico svolto da PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. ed in base al quale è stato 
predisposto il Documento è stato eseguito in conformità alle istruzioni fornite dal 
destinatario dello stesso, nel suo solo interesse e perché venga dallo stesso esclusivamente 
utilizzato;

2. il Documento è stato predisposto sulla base delle indicazioni fornite dal suo destinatario e, 
pertanto, può non comprendere e/o non essere stato eseguito secondo tutte le procedure 
ritenute necessarie per gli scopi del Soggetto Non Autorizzato;

3. l’accesso, la lettura, il possesso e/o l’utilizzo in qualunque modo, in tutto e/o in parte, del 
Documento da parte del Soggetto Non Autorizzato non determina l’instaurazione di 
qualsivoglia rapporto di natura contrattuale con PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. né 
comporta il consenso di quest’ultima a che il Documento venga menzionato o citato, in tutto 
o in parte, in qualsiasi documento di qualsivoglia natura, pubblica o privata, o che il suo 
contenuto venga divulgato, attività vietate senza il preventivo consenso scritto di 
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A..

4. PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., i suoi soci, dipendenti e consulenti non assumono 
alcuna responsabilità nei confronti del Soggetto Non Autorizzato con riferimento al 
Documento e/o alle informazioni in esso contenute e non saranno, pertanto, responsabili di 
qualunque perdita, danno o spesa di qualsivoglia natura, derivante dall’utilizzo del 
Documento e/o delle informazioni in esso contenute da parte del Soggetto Non Autorizzato, 
o che è, comunque, conseguenza dell’accesso al Documento.
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At a 
glance

Finalità

ACAM SpA ("ACAM") è una società multiutility 
della provincia di La Spezia, ad azionariato pubblico, 
focalizzata principalmente nei settori dell’idrico e 
dell’ambiente ed in particolare nella raccolta e 
trattamento rifiuti urbani.

IREN SpA ("IREN") è una società di capitali 
quotata operante come multiutility nei settori 
dell’energia elettrica, dell’energia termica per 
riscaldamento , del gas, della gestione dei servizi 
idrici integrati, dei servizi ambientali e dei sevizi per 
le pubbliche amministrazioni.

ACAM e IREN (congiuntamente le "Parti") hanno 
avviato un percorso di aggregazione caratterizzato 
dall’integrazione di ACAM in IREN, secondo quanto 
definito in un accordo d’investimento (l’«Accordo 
d’Investimento»). Tale Accordo disciplina, tra le 
altre cose, l’investimento in IREN dei soci attuali di 
ACAM a fronte della cessione della propria 
partecipazione ("l'Operazione"). 

In tale contesto, ACAM ha richiesto a 
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. –
Divisione Corporate Finance (“PwC CF” o “PwC”) 
un supporto professionale al fine di verificare la 
ragionevolezza sotto il profilo economico-finanziario 
del prezzo di emissione concordato dalle Parti 
("Prezzo di Emissione" o "Prezzo 
Concordato") nell’Accordo d’Investimento.

Si rimanda alla nostra Lettera di Incarico datata 5 
dicembre 2016, per una descrizione dettagliata del 
lavoro e della finalità dell’incarico (“Servizi”).

• Le considerazioni ed i risultati contenuti nel presente 
documento ("Documento") saranno utilizzati dagli 
Amministratori di ACAM, come una delle informazioni di 
supporto nell’ambito delle determinazioni di competenza 
degli Amministratori in merito alla prospettata 
Operazione.

• Le analisi effettuate e riportate nel presente documento 
fanno riferimento ad informazioni ricevute e disponibili 
entro il 10 novembre 2017, data di rilevazione dei prezzi 
più recente disponibile al momento del raggiungimento 
dell’accordo tra le Parti ("Ultima Rilevazione"). 

Fonti di informazione

Nella predisposizione del Documento, abbiamo utilizzato 
una pluralità di informazioni così come richiamato nel corso 
del Documento ricevute dal management di ACAM o di 
IREN ("Management") e da banche dati o da informativa 
pubblica disponibile (si rimanda alla Sezione Allegati del 
presente documento per i dettagli). 

Il lavoro è stato svolto anche tramite colloqui con il 
Management della Società. A vario titolo abbiamo avuto 
modo di confrontarci con:

• Gaudenzio Garavini (ACAM - Amministratore Unico)

• Rosario Di Bartolo (ACAM - Direttore Operativo)

• Alessandro Scrivani (IREN)
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Assunzioni e limitazioni

La nostra analisi è stata sviluppata sulla base delle ipotesi e limitazioni 
di seguito riportate:

• lo svolgimento dei Servizi non determina alcun coinvolgimento di 
PwC nella gestione e nell’attività della Società né nelle decisioni in 
merito alle conclusioni sui risultati dell’esercizio valutativo;

• il presente Documento è stato predisposto ad esclusivo beneficio di 
ACAM SpA in accordo con i termini della nostra Lettera di Incarico 
e non è destinato ad essere utilizzato per altri scopi. Pertanto non 
assumiamo alcuna responsabilità in relazione ad altri scopi o nei 
confronti di altri soggetti cui il Documento sia consegnato o che ne 
siano venuti in possesso in altro modo, salvo nei casi in cui sia stato 
espresso il nostro preventivo consenso per iscritto;

• per sua natura, la valutazione non rappresenta una mera 
applicazione di criteri e di formule ma è il risultato di un processo 
complesso di analisi e di stima in cui sono riflessi anche elementi di 
soggettività. Non esistendo un unico valore, è prassi presentare le 
conclusioni delle analisi all’interno di un intervallo di valori;

• nel corso del lavoro sono state svolte alcune analisi di sensitività. 
Tali sensitività non rappresentano l’applicazione di metodologie 
valutative ma esclusivamente esercizi al fine di verificare l’impatto 
sui risultati al variare di alcuni parametri;

• la Società oggetto di analisi è stata esaminata in condizioni 
“normali” di funzionamento (astraendo da eventi straordinari e non 
ricorrenti di gestione), con riferimento alla situazione in atto ed alle 
prospettive di sviluppo conosciute alla data del Documento;

• l’analisi ha anche considerato informazioni economiche e 
finanziarie e documenti forniti dal management di IREN tramite 
ACAM nel corso del lavoro; data la natura del nostro incarico la 
responsabilità sulla qualità e correttezza dei dati e delle 
informazioni in essi contenuti non compete a noi. In accordo con i 
termini del nostro incarico , non è stata svolta alcuna analisi dei 
piani e delle ipotesi sottostanti, né alcuna verifica indipendente, o 
controlli di altro tipo e, pertanto, non si esprime alcuna opinione o 
altra forma di giudizio sulla loro accuratezza, correttezza o 
completezza.

• gli allegati costituiscono parte integrante del presente Documento;

• i Servizi non prevedono lo svolgimento di procedure di revisione 
contabile come definite dagli statuiti principi di revisione 
generalmente accettati, né un esame dei controlli interni o altre 
procedure di verifica. Di conseguenza, PwC CF non esprime alcun 
parere né alcuna altra forma di certificazione sui bilanci della 
società oggetto di analisi e delle sue partecipate o su qualsiasi altra 
informazione finanziaria, incluse le informazioni finanziarie 
prospettiche, o sui controlli operativi o interni delle due società. 

• i Servizi non comprendono assistenza e/o consulenza di natura 
legale e/o fiscale, con la conseguenza che PwC CF non assume 
alcuna responsabilità riguardante aspetti legali e/o fiscali o di 
interpretazione contrattuale.
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Il percorso di aggregazione
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23-giu-2016

24-nov-2016

28-mar-2017

L’amministratore unico di ACAM 

ha presentato le linee guida del 

piano industriale del Gruppo 

ACAM.

Conferimento del mandato 

esplorativo all’amministratore 

unico di ACAM, per la 

realizzazione di un percorso di 

aggregazione con altra 

multiservizi pubblica.

Pubblicazione dell’Avviso della 

procedura di aggregazione 

societaria ed industriale.

26-mag-2017

Nomina della commissione per 

la valutazione dell’offerta.

22-mag-2017

IREN partecipa alla procedura 

bandita da ACAM, presentando 

un’offerta vincolante.

23-giu-2017

Aggiudicazione della proposta 

da parte di IREN.

Dic-2017

Closing dell’Accordo 

d’Investimento.

• ACAM e IREN hanno avviato un percorso di aggregazione caratterizzato dall’integrazione di ACAM in IREN nell'ambito di un più ampio
processo di riorganizzazione del Gruppo ACAM. La figura successiva sintetizza il processo.
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• L’esecuzione dell’integrazione societaria e industriale tra ACAM e IREN, così come definito dall’Accordo d’Investimento, prevede la vendita
e il successivo trasferimento da parte dei soci di ACAM, che hanno deciso di partecipare all’operazione, del capitale sociale di ACAM a IREN
e la contestuale sottoscrizione e liberazione in danaro dell’aumento di capitale sociale a pagamento in IREN, riservato esclusivamente ai soci
ACAM sottoscrittori per un ammontare massimo complessivo di Euro 59.000.359.

• Pertanto i soci ACAM, che partecipano all’operazione, ciascuno per quanto di proprio competenza, vendono e trasferiscono a IREN, e IREN
si impegna ad acquistare dagli stessi, a fronte del pagamento del prezzo concordato, la partecipazione acquisita. Contestualmente i soci
ACAM sottoscrivono l’aumento di capitale sociale di IREN.

• Il Prezzo di Emissione di ciascuna azione IREN è stato determinato dalle Parti, tenuto conto del corso dei valori di borsa del titolo IREN, in
Euro 2,13 di cui Euro 1,00 da imputare a capitale sociale, ed Euro 1,13 per ciascuna azione da imputare a sovrapprezzo.

• La data di Esecuzione dell’aumento di capitale sarà successiva e subordinata alle condizione sospensive incluse nell’Accordo d’Investimento.

• Le Parti hanno concordemente determinato un intervallo di variabilità massima del Prezzo di Emissione, da accertarsi il giorno antecedente
la Data di Esecuzione (la "Data di Esecuzione") che sarà successiva alla verifica del rispetto delle condizioni sospensive, con riferimento
alla media a 6 mesi del titolo IREN calcolata a tale data. L’Intervallo è convenuto pari a Euro 1,59 per azione, quale valore minimo
dell’Intervallo, e Euro 2,66 per azione, quale valore massimo dell’Intervallo.

• L’Intervallo sarà considerato al solo fine di verificare che, il giorno antecedente la Data di Esecuzione, il Prezzo di Emissione sia rimasto
collocato all’interno dell’Intervallo.

L'Operazione e il contesto del nostro intervento

8
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La selezione dell'approccio metodologico

9
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Premessa

• La determinazione del valore economico di un complesso aziendale o più in generale di un’attività, è un giudizio che rappresenta il risultato
di un processo di valutazione. Nell’ambito del suddetto processo, l’individuazione del metodo di valutazione da applicare è una delle fasi
maggiormente critiche in quanto caratterizzata, per sua natura, anche da soggettività.

• La scelta delle metodologie da adottare è stata effettuata considerando la natura dell’attività e del settore di riferimento, le informazioni
disponibili e le finalità proprie della valutazione, anche tenuto conto del contesto di riferimento nel suo complesso.

• Per le modalità dell'Operazione, essendo il valore di ACAM fissato dall’offerta di IREN, nella fattispecie le attività di analisi si concentrano
sulla valorizzazione di IREN e sul raffronto rispetto al prezzo concordato delle parti.

Le informazioni disponibili

• La principale documentazione disponibile per le nostre analisi è riportata di seguito:

o Prezzi ufficiali di chiusura e volumi giornalieri del titolo IREN, desunti da database professionali;

o Situazione economica e patrimoniale alla data del 31.12.2016 e del 30.06.2017, fornito dal management;

o Bilanci civilistici di IREN esercizi 2014, 2015 e 2016;

o Fogli di lavoro contenenti i Piani economico-finanziari per l’arco temporale 2018-2022, forniti dal management.

• Essendo IREN una società quotata, il cui titolo risulta sufficientemente liquido, in accordo con la dottrina e la prassi, è stato considerato il 
prezzo di Borsa come criterio principale in accordo con quanto fatto dagli Amministratori delle Parti.  Sono stati comunque applicati ulteriori 
criteri di controllo.
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Metodologie applicate e gerarchia nella fattispecie

•Basato sulla la media ponderata per i volumi scambiati dei prezzi di borsa di IREN, 
osservati a differenti date e a differenti orizzonti temporali (3/6/9/12 mesi)Prezzi di borsa

•Basato sui prezzi-obiettivo espressi dai report pubblicati dagli analisti finanziari.Target Price

•Basato sul multiplo Enterprise Value /EBITDA implicito nelle valutazioni per SoP
delle multiutility italiane riportati sui report degli analisti e sulle stime di EV/EBITDA 
dei principali competitor della Società desunti da data provider.

Multiplo EV / EBITDA

•Basato sul multiplo Price / Book Value medio dei competitor della Società, 
considerando differenti intervalli temporali per la market cap.Multiplo P / BV

•Basato sull’attualizzazione dei flussi di cassa prodotti nell’arco di Piano fornito dal 
management, sia a livello Consolidato, sia per Somma delle Parti (SoP).DCF
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P Criterio principale

P

• Di seguito il riepilogo dei criteri presi in considerazione sulla base delle informazioni disponibili e delle caratteristiche dell'Operazione e della 
società oggetto di analisi.

P

P

P

P

P Criterio di controllo
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• Sulla base dell’approccio metodologico relativo all’analisi dei prezzi di Borsa di IREN, sono stati considerati differenti intervalli temporali a 
partire dal 10 novembre 2017  (Ultima Rilevazione).

• A partire da tale data sono stati considerati intervalli antecedenti di 1/2/3/6/9/12 mesi. I prezzi sono stati calcolati come media ponderata per i 
volumi secondo quanto riportato dal database utilizzato. I prezzi indicati, hanno considerato il prezzo ufficiale di chiusura, rettificato per i 
dividendi distribuiti da IREN nel corso dell’intervallo delle analisi preso in considerazione. Altri criteri di rilevazione, utilizzati nella prassi, 
basati solo sui prezzi ufficiali di chiusura, conducono a valori simili che non cambiano significativamente l’esito delle analisi.

• Si segnala altresì che il titolo IREN presenta livelli di liquidità in linea con l’indice borsistico nella quale è ricompresa (FTSE MIB Mid Cap). 
Inoltre oltre l'Ultima Rilevazione il titolo IREN ha continuato ad apprezzarsi, raggiungendo un valore di Euro 2,54 per azione al 28 novembre 
2017. 

• La tabella riporta lo sconto o il premio rispettivamente i) del prezzo medio a differenti orizzonti rispetto al prezzo dell’ultima rilevazione 
disponibile e ii) del Prezzo di Emissione definito dalle Parti rispetto alle diverse medie considerate. 

• E' possibile notare come a seguito del trend rialzista che ha caratterizzato il titolo, all’allungarsi dell’orizzonte temporale preso in 
considerazione, corrispondono prezzi inferiori.

Criterio dei prezzi di Borsa: analisi prezzi
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Prezzi di Borsa

Target Price

Multiplo P / BV

Multiplo EV / EBITDA

DCF

Prezzo 10-Nov

Valore IREN 10-nov-17 10-nov-17 10-nov-17 10-nov-17 10-nov-17 10-nov-17 10-nov-17

Prezzo (media o puntuale) 1,92                 2,03           2,18           2,32           2,33           2,38           2,41                

Prezzo Ultima Rilevazione (10-nov) 2,40                 2,40           2,40           2,40           2,40           2,40           2,40                

Premio (Sconto) vs Ultima Rilevazione (20,1%) (15,5%) (9,2%) (3,3%) (2,9%) (1,1%) 0,4%

Prezzo 10-Nov

Prezzo di Emissione Concordato 2,13                 2,13           2,13           2,13           2,13           2,13           2,13                

Prezzo (media o puntuale) 1,92                 2,03           2,18           2,32           2,33           2,38           2,41                

Premio (Sconto) rispetto alla media 11,0% 4,8% (2,4%) (8,4%) (8,7%) (10,4%) (11,7%)

1 mese12 Mesi 9 mesi 6 mesi 3 mesi 2 mesi

12 Mesi 9 mesi 6 mesi 3 mesi 2 mesi 1 mese
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nov-16 dic-16 gen-17 feb-17 mar-17 apr-17 mag-17 giu-17 lug-17 ago-17 set-17 ott-17 nov-17

Hera ACEA A2A ACS-AGAM Ascopiave IREN

Criterio dei prezzi di Borsa: confronto IREN con Peers

12

ACAM SpA

Confronto con Peers – Ultimi 12 mesi

Prezzi di Borsa

Target Price

Multiplo P / BV

Multiplo EV / EBITDA

DCF

Capitalizzazione IREN 
Corrente (10/11/2017): 

Euro 3,0 mld
Capitalizzazione IREN 

Media 12 mesi: Euro 2,5 
mld

∆ 6m IREN +23%

6 Mesi
∆ 9m IREN +60%

9 Mesi∆ 12m IREN +56%

12 Mesi

∆ 6m Peers +10%

∆ 9m Peers +33%

∆ 12m Peers +35%

∆ 3m IREN +10%

3 Mesi

∆ 3m Peers +9%

+37% Vs 

Peers

+45% Vs 

Peers

+56% Vs 

Peers

+5% Vs 

Peers
Differenza % tra 

rendimento IREN e 
rendimento Peers

• Nel periodo osservato il titolo IREN si è apprezzato più di quello del panel di società quotate comparabili, costituite dalle altre società 
multiutility italiane.
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Criterio dei prezzi di Borsa: sintesi risultati

13
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Prezzo per azione IREN (Euro)

2,13 Prezzo di 
Emissione

Prezzi di Borsa

Target Price

Multiplo P / BV

Multiplo EV / EBITDA

DCF

2,23 

2,41 

2,38 

2,33 

2,32 

2,18 

2,03 

1,92 

Media

Ultima Rilevazione

1 mese

2 Mesi

3 Mesi

6 Mesi

9 Mesi

12 Mesi

Il Prezzo di Emissione è 
ricompreso nel range dei valori 
rilevati

1,92 2,4110/11/17

Range
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Criterio Target Price degli analisti

• Il criterio di valutazione dei Target Price ha considerato i prezzi-obiettivo espressi dagli analisti finanziari. In particolare sono stati considerati 
gli ultimi report disponibili pubblicati nel 2017.

14
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Target Price

Prezzi di Borsa

Target Price

Multiplo P / BV

Multiplo EV / EBITDA

DCF

16-set-17 2,20 

8-ago-17 2,50 

8-ago-17 2,50 

3-ago-17 2,40 

12-mag-17 2,20 

2,36 

Banca Akros

Banca IMI

Equita SIM

MainFirst Bank AG

Kepler Cheuvreux

Average

Range
2,20 – 2,50
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Criterio Multipli EV/EBITDA

15

ACAM SpA

1

2

• Multiplo basato sulle stime di consenso: è stato considerato il 
multiplo implicito medio derivante dalle valutazioni dei Broker’s
report su multiutility italiane per ciascuna Business Unit 
(approccio Sum of parts) e l’EBITDA per business unit di IREN 
contenuto nei report;

• Multiplo basato sulle stime di EBITDA del data provider, su 
società comparabili del settore (multiutility) e sulle stime di 
EBITDA del piano consolidato di IREN ricevuto dal management.

• Il multiplo EV/EBITDA è costruito sulla base dell’Enterprise Value 
(Market Capitalization media a 12 mesi dal 10 novembre + 
Minorities + Provisions – Associates) e delle stime di EBITDA 
disponibili sul data provider.

1

2

Multiplo EV/EBITDA - Prezzo per azione IREN (Euro)

Prezzi di Borsa

Target Price

Multiplo P / BV

Multiplo EV / EBITDA

DCF

Multiplo Multiutility 2016 2017

EUR/M Act Est

EBITDA 814         773         

Multiutility Mkt multiple 7,6x 7,5x

Enterprise value 6.155     5.763     

Equity Value 2.857     2.465     

Number of shares (million) 1.276  1.276  

Price per share 2,2          1,9          

Multipli Broker's Report 2016 2017

EUR/M Act Est

BU

Generation and Heating Sales 1.962  1.862  

Market (Vendita EE & Gas) 903      824      

Energy networks 1.389  1.286  

Water 1.121  1.134  

Waste 1.066  1.152  

Services and Other 51        71        

Enterprise Value 6.492     6.330     

Equity Value 3.194     3.031     

Number of shares (million) 1.276  1.276  

Price per share 2,5          2,4          

Range:
1,9 – 2,4
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Multiplo P/BV - Prezzo per azione IREN (Euro)

Criterio Multiplo Price/Book Value

• Per il criterio di valutazione basato sul multiplo P/BV è stato considerato il multiplo delle società multiutility comparabili determinato:

• sulla base della capitalizzazione di mercato media nell’arco degli ultimi 12 mesi  

• sulla base della capitalizzazione puntuale corrente (10 novembre 2017).

• Il Patrimonio Netto delle società comparabili considerato è quello disponibile alla data delle analisi.

16
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Prezzi di Borsa

Target Price

Multiplo P / BV

Multiplo EV / EBITDA

DCF

Multiplo

EUR/M

Media 12 

mesi
Current

P/BV multiple (Campione multiutility) 1,3x 1,5x

Book value (30 giu 2017) 2.026     2.026     

Total shares outstanding 1.276     1.276     

Book value per share IREN 1,59 1,59

Price per share 2,1          2,4          

Market Cap

Range
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7,6x 
7,5x 7,5x 

6,6x

7,1x

7,6x

8,1x

8,6x

9,1x

2016 2017 2018

Average * Average **

P / BV (Mkt Cap Current)

Confronto tra multipli IREN e multipli Peers
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• Il multiplo EV/EBITDA e quello P/BV medio di settore (multiutility italiane) risultano sostanzialmente in linea con i medesimi moltiplicatori
medi riferibili ad IREN.

Ascopiave

ACEA

Hera

A2A

* Escluso IREN dalla media; per ACSM-AGAM stime prospettiche non disponibili

IREN

EV / EBITDA

** Escluso IREN e Ascopiave dalla media

Prezzi di Borsa

Target Price

Multiplo P / BV

Multiplo EV / EBITDA

DCF

** Escluso IREN e Ascopiave dalla media

* Escluso IREN dalla media

1,0x 

1,7x 

1,4x 

1,7x 

1,9x 

1,3x 

1,4x 

1,5x 

Acsm-Agam S.p.A.

ACEA S.p.A.

A2A S.p.A.

Hera S.p.A.

Ascopiave S.p.A.

Iren SpA

Average **

Average *
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1.049 

2.310 

833 

2.090 (493)
5.790 132 (448)

(391)
(2.590)

2.492 

Ambiente Energia Mercato Reti Other Enterprise value Surplus Asset Surplus
Liabilities

Minorities PFN
Consolidata

Equity value

6.114 132 (448)
(391)

(2.590)

2.817 2.817 

Enterprise value Surplus Asset Surplus Liabilities Minorities PFN Consolidata Equity value

Criterio DCF (1/2)
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• Surplus Asset: partecipazioni in società collegate, Joint Venture e altre partecipazioni, come indicato nel Bilancio 2016, considerate al valore minimo tra il 
Valore Netto Contabile e la quota parte del Patrimonio netto.

• Surplus Liabilities: fondi per rischi e oneri iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2016.

• Minorities: valutate sulla base del multiplo EV / EBITDA della industry di riferimento.

1

2

3

1
2

3

2
3

1

Esercizio valutativo con metodo DCF basato su dati consolidati della società – "Consolidato"

Esercizio valutativo con metodo DCF basato su dati della società per business unit – "Somma delle Parti" (SoP)

Prezzi di Borsa

Target Price

Multiplo P / BV

Multiplo EV / EBITDA

DCF

Prezzo 
per 

Azione
2,21

Prezzo
per 

Azione
1,95

Sulla base delle informazioni disponibili, l'esercizio valutativo 
fa riferimento alla data del 31.12.2016 e si basa su un set di 
proiezioni consolidate e per BU, ricevuto in data 20.9.2017
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Criterio DCF (2/2)
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Osservazioni

• Si segnala che una simulazione con il DCF sul piano consolidato, 
effettuata con data di riferimento 30.6.17, restituisce valori più elevati di 
Prezzo per azione (2,5 euro).

• Come mostrato nella tabella a lato, il prezzo per azione determinato con 
il DCF risulta significativamente sensibile a variazioni dei tassi di 
attualizzazione.

Prudenze

• EBITDA e Capex come media dei rispettivi valori presenti negli anni di 
piano, nel calcolo del terminal value

• Coefficiente "g" pari a zero

• Dinamica dei fondi rischi considerata come componente finanziaria a 
riduzione dell'EV

Limitazioni

• Business plan disponibile per le BU caratterizzate da concessioni solo 
per un orizzonte di 5 anni e non fino a scadenza

• I dati relativi alla società controllata Atena sono stati forniti come legal
entity separata e non disaggregata per business.

• La valorizzazione su un piano consolidato per una società multiutility
non cattura pienamente tutte le specificità del settore.

• Le limitazioni di cui ai punti precedenti rendono difficile una lettura dei 
risultati sia per quanto riguarda l’esercizio valutativo svolto sul piano 
consolidato sia per quello basato sul criterio della Somma delle Parti.

Sensitivity

Prezzi di Borsa

Target Price

Multiplo P / BV

Multiplo EV / EBITDA

DCF

DCF 31-dic-2016 Consolidato - Prezzo per azione 

Wacc 4,3% 4,6% 4,8% 5,1% 5,3%

Prezzo Azione 2,77 2,47 2,21 1,97 1,75 

• Il range ottenuto con le sensitivity sul Wacc ricomprende il range
ottenuto utilizzando i due differenti approcci (SoP e Consolidato), 
riportato nella slide precedente.

• Per completezza, a mero titolo di riferimento, si segnala che 
l'esercizio valutativo effettuato con dati prospettici ricevuti e 
pubblicati successivamente alla data dell'Ultima Rilevazione 
condurrebbe a risultati che, nel complesso, confermano gli esiti 
dell'esercizio rappresentato nel presente documento. 

Range
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Prezzo per azione IREN (Euro)

Sintesi e risultanze dell'analisi

• Il nostro lavoro ha tenuto conto delle caratteristiche e delle finalità specifiche dell’Operazione e deve essere interpretato alla luce dei 
commenti, delle ipotesi e delle limitazioni riportate nel presente documento.

• Il metodo principale e i criteri di controllo applicati restituiscono intervalli di valore superiori o che ricomprendono il Prezzo di Emissione 
concordato dalle Parti, pari a Euro 2,13. Pertanto, sulla base di quanto anzidetto e delle analisi illustrate, si ritiene che il Prezzo di 
Emissione definito dalle Parti sia congruo dal punto di vista finanziario. 
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1,92

2,20

1,93

2,12

1,97

2,41

2,50

2,38

2,42

2,47

Prezzi di borsa

Target Price

EV/EBITDA

P/BV

DCF

2,13 Prezzo di 
Emissione
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Allegati

21

ACAM SpA

Allegati 21
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Informazioni utilizzate
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1 Informazioni utilizzate

Denominazione Informazioni contenute Fonte

Broker’s Report Analisti finanziari Valutazione delle principali multiutility e società 
del comparto energy effettuate dagli analisti 
finanziari

Data provider

Bozza Accordo d’Investimento Bozze relative al contenuto dell’Accordo 
d’Investimento tra IREN e i soci di ACAM

Management di ACAM

Bilancio 2016 e Semestrale Giugno 2017 Bilancio o fogli di lavoro alle date del 31 dicembre 
2016 e 30 giugno 2017

Management IREN, ricevuti in data 20.09.2017

Piano Economico-Finanziario 2017-2021 Piano consolidato e di ciascuna Business Unit Management IREN, ricevuti in data 20.09.2017
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