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EnVent ripropone ‘outperform’ e alza prezzo obiettivo a 0,348 euro 
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Pierrel – EnVent conferma ‘outperform’ e assegna tp a
0,327 euro, upside del 93%

marketinsight.it/2022/09/27/pierrel-envent-conferma-outperform-e-assegna-tp-a-0327-euro-upside-del-93/

Salute
Small
Trending stocks

EnVent conferma il rating ‘outperform’ su Pierrel e assegna un target price di 0,327 euro,
valutazione che incorpora un upside potenziale del 93% rispetto al prezzo di 0,169 euro.

Nel primo semestre 2022 – ricorda lo studio degli analisti – “i ricavi del gruppo sono stati pari
a 10,8 milioni, stabili rispetto al primo semestre 2021, con un maggior contributo alle vendite
della BU Contract Manufacturing”.

“I maggiori costi operativi, in particolare energia, trasporto e distribuzione, insieme al diverso
mix pianificato tra CMO e vendite farmaceutiche e assunzioni aggiuntive verso l’incremento
della produzione, hanno influenzato i risultati operativi con un EBITDA di 1 milione (margine
del 9% rispetto al 17% nel primo semestre 2021) e una perdita netta di 0,5 milioni (utile netto
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di 0,7 milioni nel primo semestre 2021). L’indebitamento finanziario netto è passato da 13,2
milioni a fine 2021 a 16,5 milioni a giugno 2022, dopo investimenti per 7,4 milioni,
principalmente per l’ampliamento della capacità produttiva”.

“Il management – prosegue la nota di EnVent – ritiene che i dati del primo semestre 2022
siano coerenti con la guidance sul FY22 che stima 25,2 milioni di ricavi e 4,2 milioni di
EBITDA (margine del 17%)”.

Gli analisti ritengono che i breakeven del primo semestre 2021 e del primo semestre 2022,
influenzati anche dai costi di espansione, siano congrui con le proprie stime di medio termine
che vengono pertanto confermate.

Infine, gli esperti di EnVent riportano che “la comprovata strategia di Pierrel rimane su una
buona strada”, ammettendo tuttavia “che il suo solido profilo finanziario e le sue opportunità
di crescita possano essere sottovalutati”.
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PIERREL (inv.) Per EnVent è "Interessante", upside 93%
websim.it/articoli-websim/pierrel-inv-per-envent-e-interessante-upside-93-/2aee089fbe86404a90794fc0be6da276.wsml
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Il target price è stato fissato a 0,327 euro

Pierrel [PRL.MI] è un provider globale di servizi per l'industria farmaceutica. 

Gli analisti di EnVent hanno confermato il giudizio "Outperform" (Interessante) sul titolo. Il
target price è stato fissato a 0,327 euro, dai 0,348 euro precedenti. L'upside sul prezzo
corrente è del 93%. 

 
Per il 2022, gli analisti vedono ricavi pari a 25,2 milioni di euro, in crescita del +6% su base
annua. L'Ebitda è visto raggiungere i 4,2 milioni di euro, con un margine del 17%. 

 
L'utile netto dovrebbe attestarsi a 0,8 milioni di euro. 

 
I ricavi del primo semestre sono stati pari a 10,8 milioni di euro, stabili su base annua. Nel
periodo, l'aumento dei costi operativi, soprattutto di energia, trasporto e distribuzione, ha
influenzato il risultato operativo, che ha visto una perdita pari a -0,5 milioni di euro. 

 
Il management ha dichiarato che la semestrale è in linea con la guidance 2022, che vede
ricavi pari a 25,2 milioni, ed un Ebitda pari a 4,2 milioni.  
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27 settembre 2022

Raccomandazioni di Borsa: i Buy di oggi da Dea Capital a
Prysmian

bluerating.com/mercati/769255/raccomandazioni-di-borsa-i-buy-di-oggi-da-dea-capital-a-prysmian
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 di Gianluigi Raimondi 27 Settembre 2022 | 11:00
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Ubs assegna un buy a:

Finecobank con prezzo obiettivo di 14,60 euro, alzato dai precedenti 13,10 euro (secondo
gli analisti il titolo tratta a sconto del 37% in confronto alla media storica, visto che scambia a
circa 13,6 volte l’utile per azione 2023).

Intesa Sanpaolo valuta buy:

Prysmian con target price di 39,20 euro (conferma il suo punteggio nell’indice S&P Global
Corporate Sustainability Assessment, a seguito della revisione annuale 2022, per la
categoria Electrical Components & Equipments).

Mediobanca giudica outperform:

Ariston con fair value di 12,50 euro dopo l’acquisizione di Centrotec Climate Systems.

EnVent valuta outperform:

Pierrel con target di 0,327 euro dopo la semestrale.

Intermonte assegna un buy a:

Dea Capital con obiettivo di 1,55 euro, ridotto però dai precedenti 1,70 euro (acquisita la
maggioranza di Ledworks) e Civitanavi con target di 7 euro in scia alla semestrale.

Jefferies valuta buy:

Eni con fair value di 20 euro (spinta sui biocarburanti per aerei e camion più puliti).

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra
newsletter!
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