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PROMOTER CFP2

MARCO FUMAGALLI
PROMOTER CFP2

Consigliere di Amber SGR;

Dal 2017 è Promoter, Presidente
e Amministratore Esecutivo di
CFP2

Per 15 anni partner di BS
Investimenti, uno dei più
attivi operatori di private
equity italiani;
Deal completati
personalmente: Polybox,
Guala Closures, Salmoiraghi
& Viganò, Logic Control,
Carapelli, Quidnovi,
Segesta, Ducati;
Precedenti esperienze nell’
investment banking in
Europa e USA
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Nel 2015 è stato Promotore e
Presidente di CFP1
Ha maturato 13 anni di esperienza
nel capital markets in
Centrobanca con imprese mid-size
di diversificati settori industriali

ROBERTO FABBRI
PRESIDENTE ESECUTIVO

ANDREA GUIDORZI
CONSIGLIERE
DIREZIONE VENDITE USA

Presidente Esecutivo di ABK dal
1996

Responsabile vendite Americhe, è
in ABK dalla fondazione

Dal 1981 al 1995 ha lavorato in
Ceramica Panaria, in cui è stato
Amministratore Delegato
Amministrazione e Finanza

In precedenza ha svolto ruoli di
responsabilità amministrativa e di
controllo di gestione in Finref
(Gruppo Panaria)

ANDREA FORTUNA
CONSIGLIERE
PIANIFICAZIONE E IT

In ABK dal 2009, si occupa di
pianificazione direzionale,
controllo di gestione e IT
Precedentemente ha ricoperto
diversi ruoli dirigenziali in Credem
Banca

Ha ricoperto il ruolo di advisor e
strutturatore delle prime SPAC
italiane
Vanta una vasta esperienza nel
montaggio di operazioni
straordinarie
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Coniuga innovazione tecnologica ad uno stile di tendenza: le potenzialità decorative della ceramica in una vasta scelta di formati e finiture
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▪ ABK at a glance
▪ Investment highlights

▪ Marmo in ceramica
▪ Financials e strategia futura
▪ Business Combination

3

Perché ABK
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Prodotti innovativi e
di fascia medio alta

Forza del Made in
Italy in un mercato in
crescita

First mover e unico produttore di
nuovo MARMO IN CERAMICA
Killer application nel mercato delle
pietre naturali
17/09/2018

Struttura produttiva
all’avanguardia ed
eco-sostenibile

Forte propensione
all’export (~70%
export in ~100 paesi)

Imprenditori
manager di elevata
esperienza

Profittabilità elevata
e generazione di
cassa
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Strategia
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▪ Sviluppo del Marmo in Ceramica facendo leva sul first mover advantage

dell’arredo e design
▪ cucina (top e piani di lavoro)
▪ bagni (piani doccia e di appoggio)

▪ rivestimenti (mobili, porte, esterno, etc.)
▪ hospitality (alberghi, ristoranti, aeroporti, centri commerciali, etc.)
▪ progetti complessi
▪ Rafforzamento e riorganizzazione della rete commerciale
▪ Crescita per linee esterne sinergica allo sviluppo del nuovo prodotto/mercato
▪ Ulteriore efficientamento produttivo

17/09/2018
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Contenuti
Interpreta le esigenze del residenziale e dell’ambiente bagno d’alta gamma, con soluzioni compositive sempre originali e all’avanguardia
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Overview di ABK
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▪ Manager imprenditori con vasta esperienza settoriale e competenze
complementari (tecnologica, di processo, di prodotto e commerciale)
▪ 26 anni di attività conseguiti con crescita per vie interne ed esterne
▪ Impianti produttivi tecnologicamente avanzati, frutto della forte
propensione all’investimento in innovazione
▪ Rete commerciale capillare, fidelizzata ed internazionale, fondamento
della strategia di crescita
▪ Focus strategico sulla ceramica innovativa made in Italy nell’arredo e nel
design succedanea al legno, al marmo e pietra naturale, con applicazioni in
nuovi mercati in Italia e all’estero
ABK Group – Fatturato(1) 2012-2017 (€ mln)

+8% CAGR

(1)

Fatturato al lordo dei premi riconosciuti ai clienti. I dati 2013-2017 sono tratti dalle
relative 17/09/2018
relazioni sulla gestione mentre il dato 2012 deriva dalla contabilità gestionale di
ABK Group
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Una storia di innovazione e di integrazione
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1992

Fondazione ABK

1996

Acq.100% del Gruppo di
Campeginese

1999

Acq. 100% di Imoker Ind.
Porcellanato & Ceramiche

2000

Acq. maggioranza (poi aumentata
al 100% nel 2005) di Ariana
Ind.Cer.

2005

Acq. ramo d’az. comm. Ceram. Valverde
per rafforzare export

2007

JV con Sir Tiles per aumentare
capacità produttiva e successivo
acquisto, nel 2015, dalla medesima
del ramo d’azienda commerciale
(marchi Flaviker e Pi.Sa.) e dello
stabilimento produttivo

2012

Acq. 47,5% di HARDKOLL
(produzione/distrib. colla per
l’edilizia) per sinergie commerciali.
Tale percentuale è stata
successivamente incrementata al
100%
Business combination con CFP2 e
quotazione

2018

17/09/2018

(1)

Dal 1996

▪ ABK nasce nel 1992 sull’idea imprenditoriale di Michelangelo Fortuna,
Andrea Guidorzi e Roberto Fabbri(1) di sviluppare una nuova realtà
industriale nel settore ceramico, con l’obbiettivo a medio termine di
posizionarsi nella fascia medio alta di mercato
▪ Efficacie strategia di crescita realizzata:
▪ Posizionamento di prezzo in crescita, all’interno della fascia medio alta
del mercato
▪ Evoluzione del portafoglio di offerta verso prodotti di maggiore
dimensione
.
▪ Aumento della presenza sui mercati internazionali
▪ Ottimizzazione dell’assetto industriale e investimenti in nuove tecnologie
▪ Capacità di integrazione e di efficientamento dei processi produttivi e
riduzione dei costi, attraverso la progressiva fusione per incorporazione delle
acquisite in ABK, alla concentrazione degli impianti produttivi e alla
razionalizzazione logistico/distributiva
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Imprenditori manager di elevata esperienza
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Azionariato(1) del Gruppo ABK

▪ Oltre 40 anni di esperienza nel
settore ceramico
▪ Allineamento di interessi tra
potenziali soci finanziari e
management frutto di un
coinvolgimento diretto nel capitale

FABBRI
ROBERTO
26,3%

MICHELANGEL
O FORTUNA
20,9%

ANDREA
GUIDORZI
20,6%

ANDREA
FORTUNA
15,0%

F&F2
9,7%

AMAN
COMPANY3
7,5%

▪ Ricambio generazionale
Management team

17/09/2018

Roberto Fabbri

Michelangelo Fortuna

Andrea Guidorzi

Alessandro Fabbri

Andrea Fortuna

Andrea Fabbri

Presidente
Esecutivo

Vice Presidente
Direzione Tecnica

Consigliere
Direzione Vendite USA

Consigliere Delegato

Consigliere
Pianificazione e IT

Credit Manager

Amministratore delegato
area commerciale e
marketing, è in ABK dal
2000

In ABK dal 2009, si occupa
di pianificazione
direzionale, controllo di
gestione e IT

In ABK dal 2014, si occupa
di credit management

Precedentemente ha
lavorato nell’area
commerciale e marketing di
Ceramica Panaria

Precedentemente ha
ricoperto diversi ruoli
dirigenziali in Credem Banca

Presidente e direttore
generale di ABK dal 1996

In ABK dal 1993, si occupa
della direzione tecnica e
produttiva

Responsabile vendite
Americhe, è in ABK dalla
fondazione

Dal 1981 al 1995 ha lavorato
in Ceramica Panaria, in cui è
stato amministratore
delegato amministrazione e
finanza

In precedenza è stato
direttore tecnico e generale
presso la società Refin

In precedenza ha svolto
ruoli di responsabilità
amministrativa e di
controllo di gestione in
Finref (Gruppo Panaria)

(1)
(2)
(3)

Pre combination
50% del capitale in capo alla Fam. Fabbri / 50% del capitale in capo alla Fam.
Fortuna
100% del capitale in capo alla Fam. Fabbri

Direzione Commerciale e Marketing

Precedentemente ha
ricoperto il ruolo di senior
auditor presso Mazars
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Posizionamento nella fascia medio-alta del mercato
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Prezzi medi all’export di ABK vs. prezzo medio esportatori italiani 2017 (€/mq)

▪ 92% delle vendite nella fascia medio-alta del
mercato(1)

Operatori italiani

▪ 20% delle vendite nella fascia alta del mercato(2)
▪ Prezzi medi 2017 all’export più alti del 23,5%
rispetto all’industria ceramica italiana(3)
▪ Focalizzazione sui grandi formati
▪ + 90% ricavi da grandi formati nel 2017
(€20,9 mln vs. €11 mln)
▪ Trend prosegue nel 1H2018
▪ Incremento dell’EBITDA (+28% nel 2017) in
gran parte dovuto ai grandi formati

17,5

17,4
14,0

16,4

18,1

11,1

14,2

ABK

17,4

14,8 15,4
7,5

Paesi UE

Extra EU

Americhe

Asia

13,9

9,7

Africa

Australia/Oceania

Totale export
italiano vs mondo

Elaborazione societaria su dai: «Rapporto Confindustria Ceramica:
“Indagini statistiche sull’industria italiana 2017 – Piastrelle di
ceramica 38° edizione»
Prezzi medi rilevati nel settore ceramico italiano e variazione 2017 vs 2016
Anno 2017

Prezzo medio (€/mq)

Var. % 2017 vs 2016

Mercato nazionale

10,06

+0,59

Export

13,91

+0,56

Totale

13,15

+0,60

c/terzi

8,00

+2,82

Elaborazione societaria su dai: «Rapporto Confindustria Ceramica:
“Indagini statistiche sull’industria italiana 2017 – Piastrelle di
ceramica 38° edizione»

17/09/2018

(1)
(2)
(3)

Prezzi medi > 15€/mq
Prezzi medi > 20€/mq
Prezzi espressi ex-fabbrica

17,2
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Forte propensione all’export
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ABK Group - Breakdown Ricavi 2017 per area geografica

▪ ~70% dei ricavi rivenienti da paesi esteri
Nord Europa
4,4%

Medioriente/
Africa
4,0%

Mediterraneo
2,9%

Est Europa
5,6%

▪ ~100 paesi, con prevalenza UE e US

Italia
31,5%

Est Oriente/
Oceania
6,9%
Americhe
11,2%

▪ Crescente esposizione all’export:
▪ grazie alla strategia di internazionalizzazione
intrapresa da ABK, l’esposizione verso mercati
esteri è passata dal 48,2% del fatturato
nell’esercizio 2012 al 68,5% del fatturato
nell’esercizio 2017(1)

17/09/2018

(1)

Voce A1 del Valore della Produzione

Germania
14,9%

Francia
18,5%

ABK Group - % Export 2012-2017(1)

48,2%

51,9%

2012

2013

59,4%

2014

64,4%

67,5%

68,5%

2015

2016

2017
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Rete commerciale capillare e fidelizzata
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▪ Rete commerciale capillare e fidelizzata è un fattore chiave di
successo
▪ Rete agenti capillare in Italia e all’estero (EU, Russia, USA Medio
Oriente e Giappone)
▪ 184 agenti(1): 172 plurimandatari, 12 monomandatari
▪ Fidelizzazione media > 8 anni
▪ Portafoglio clienti frazionato
▪ > 5.000 clienti(2), rivenditori specializzati nella
commercializzazione di rivestimenti e pavimenti
▪ Primi 10 clienti contano per il 14% del fatturato(3) 2017
▪ Clientela diversificata

▪ Sia piccoli rivenditori
▪ Sia grandi catene distributive(4)
▪ Primo cliente 5,4% del fatturato(3) 2017
(1)
(2)
(3)
(4)

Al 31.3.2018
Dato al 2017
17/09/2018
Vendite
di rivestimenti, pavimenti e collanti al lordo dei premi riconosciuti ai clienti
Leroy Merlin in Francia, Julius Van Der Werf e AcvK in Olanda, FD Sales Company in USA), Hoene Soehne in Germania
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Leadership italiana in un mercato mondiale in crescita
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▪ Il Made in Italy continua a sovraperformare in una
industria ceramica sempre più globalizzata e
competitiva

Settore ceramico mondiale – Quote di mercato in valore (2016)
Italia

27,3%

Cina

26,2%

Spagna

15,3%

Resto del Mondo

10,2%

Europa Centro Orientale

▪ Produttori italiani riconquistano primo posto nel
ranking globale dell’export(1)
▪ Leadership Italiana nel segmento medio-alto
▪ Prezzo medio/mq export italiano 13,8€/mq nel
2016 (€13,9 2017) vs 6,3€/mq mondiale e
6,5€/mq della Spagna, principale competitor
europeo

4,3%

Altri Europa Occidentale

3,6%

India

3,4%

Turchia

2,9%

Messico

2,0%

Brasile

1,8%

Portogallo

1,5%

Altri America

1,5%

Fonte: rielaborazione The European House Ambrosetti su dati Conf.Ceramica e
Prometeia

Mercato della ceramica in Italia – Fatturato (€mld)
Italia

Export

5,8 5,5
5,2 5,3 5,3 5,2 5,3 5,4 5,7
5,1 5,4 5,5
4,5 4,6 4,7 4,6 4,7 4,9
4,4 4,3 4,4 4,5 4,9

▪ Leadership del distretto produttivo: 80,5%(2) della
produzione italiana è nella provincia di Modena e
Reggio Emilia
Fonte: rielaborazione su dati Conf.Ceramica

17/09/2018

(1)
(2)

Ranking 2016. 2017 non ancora disponibile
Rapporto Confindustria Ceramica: “Indagini statistiche sull’industria italiana 2017”
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Investimenti motore di innovazione ed efficienza produttiva
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▪ €44 mln in 4 anni (2014-2017)
▪ Investimenti/Fatturato(1) ABK > settore ceramico
italiano (già al massimo storico)(2)
▪ Investimenti «Marmo in Ceramica» 2018-2021:
€27mln (€17mln con opzione di €10mln
aggiuntivi)

L’innovazione nel settore della
ceramica è complessa perché implica
importanti investimenti minimi che
creano barriere all’entrata e fonte di
vantaggio competitivo
12,00%

€mln

Investimenti totali settore e in % sul fatturato
10,00%

▪ Forte attenzione all’innovazione tecnologica dei
processi operativi
▪ attività di R&D presidiata da 12 risorse
dedicate(3)

8,00%

6,00%

4,00%

▪ Importanti investimenti in marketing:
▪ 6% del fatturato 2017(4)

2,00%

0,00%

Fonte: «Rapporto Confindustria Ceramica: “Indagini statistiche sull’industria italiana 2017
– Piastrelle di ceramica 38° edizione”

17/09/2018

(1)
(2)
(3)
(4)

Investimenti: immobiliari, impiantistici e R&D e vendite al lordo dei premi riconosciuti ai clienti
Fonte: «Rapporto Confindustria Ceramica: “Indagini statistiche sull’industria italiana 2017 –
Piastrelle di ceramica 38° edizione”
Dato al 30 aprile 2018
Vendite al lordo dei premi riconosciuti ai clienti
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Struttura produttiva all’avanguardia ed eco-sostenibile
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▪ Prima azienda con impianti di ultima generazione totalmente
integrati
▪ 7,2 mln di mq di capacità produttiva
▪ Impianto di 1,2 mln di mq di produzione con tecnologia Auto
Leveling e Wall&Porcelain per grandi formati
▪ Impianto di ultima generazione da 6 mln di mq di produzione
totalmente integrato
▪ Struttura produttiva eco friendly
▪ >80% delle collezioni ABK conformi ai requisiti LEED(1)
▪ Materiale riciclato nell’impasto >40%
▪ Parametri di emissioni di sostanze e scarti di produzione
inferiori ai limiti normativi
▪ Impianto di cogenerazione (2018) e risparmio costi di energia
▪ Appartenenza al distretto quale fonte di flessibilità produttiva
17/09/2018

(1)

LEED: Leadership in Energy and Environmental Design

▪ Solignano (MO)
▪ 134.000mq (di cui 59.000
coperti)
▪ 6mln mq di capacità produttiva

▪ Fiorano (MO)
▪ 49.000 mq (di cui
6.700 coperti)
▪ Polo logistico e
magazzino

▪ Finale Emilia (MO)
▪ 87.000mq (di cui 15.500
coperti)
▪ 1,2mln mq di capacità
produttiva

▪ Corigliano (CS)
▪ 7.800 mq (di cui 1.600
coperti)
▪ Stabilimento di
produzione collanti

Auto Leveling
Produzione di
grandi formati (40x170 e
60x120) ad impasto
flessibile, per rendere il
prodotto più adattabile
alle diverse condizioni di
Posa (2013)

Wall &
Porcelain
Produzione di lastre di
rivestimento per interni
(formati 30x60 e
60x120)
con un materiale
innovativo che unisce la
resistenza del grès alla
facilità di taglio e
lavorazione della
bicottura (2013)

Continua+
Innovativo impianto
Continua+ di SACMI,
che aumenta la
flessibilità
della produzione,
consentendo di
variare
con facilità disegni e
formati (2016)

Lavorazioni
interne
L’installazione degli
impianti di lappatura
e rettifica consentono
di ottenere
significativi
benefici economici

La combinazione di tutte queste tecnologie garantisce vantaggi di
prodotto e di costo

16
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Tra i top performer del settore in Italia

Fare clic per modificare lo stile del titolo dello schema

▪ Tra i top performer del settore in Italia, con redditività e ritorno sul capitale investito significativamente
superiori alla media

EBIT Margin % - media ultimo biennio disponibile

ROCE % - media ultimo biennio disponibile
27,7%

11,7%
7,9%

11,9%

4,8%

ABK

Media escl.
ABK

Mediana escl.
ABK

8,4%

ABK

Media escl.
ABK

Mediana escl.
ABK

Fonte: elaborazione societaria sui bilanci di 11 primari gruppi italiani del settore ceramico (Panaria Group Industrie ceramiche S.p.A., Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., Gruppo
Ceramiche Gresmalt S.p.A., Ceramica Rondine S.p.A. , Coop. Ceramica D’Imola S.p.A., Ceramica del Conca S.p.A., Casalgrande Padana S.p.A., Florim Ceramiche S.p.A., Gruppo
Romani S.p.A., Industrie Ceramiche Piemme S.p.A., Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.). Analisi condotta sugli ultimi due bilanci pubblicamente disponibili per ciascun player.

17/09/2018
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ABK e l’evoluzione delle tendenze ceramiche
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▪ La ceramica ha dimostrato di essere un prodotto duttile, in grado di conquistare gli spazi tradizionalmente riservati
ad altre materie, spesso di origine naturale
▪ Negli anni ABK ha saputo interpretare tutti i principali trend di settore, con un fattore distintivo legato
all’innovazione, sia estetica che tecnologica
1999

2011

2016

I pavimenti di ispirazione rustica
dominano il mercato. ABK lancia
Petraia, una delle collezioni più
complete (per colori, formati e
decorazioni) ispirate al fascino
tradizionale del COTTO

Boom del «LEGNO CERAMICO». ABK GROUP
con i progetti Soleras e Dakota si distingue
dai competitors per la qualità e la definizione
delle grafiche digitali e per l’introduzione dei
primi listoni flessibili Auto-Leveling (20x170
cm) prodotti con impasti che ne aumentano
l’elasticità, facilitandone la posa

Dalla Piastrella alla Lastra. ABK GROUP installa il forno ceramico più grande in Italia e
avvia la produzione di lastre ceramiche di grande formato sulla linea Continua+, fino alla
dimensione record di 160x320cm. I nuovi prodotti replicano l’espressività di MARMI,
PIETRE naturali, METALLI e CEMENTI. Con il marchio ABK l’azienda intuisce il potenziale
decorativo di questo prodotto trasformando le lastre anche in «ceramiche da parati»
utilizzando una nuova logica di produzione on-demand

30x30 cm
17/09/2018

20x170 cm

120x240 cm
19

Con ABK la ceramica entra nella terza dimensione
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▪ Con l’avvento delle grandi lastre si aprono nuove prospettive di utilizzo per
la ceramica:
▪ non più solamente posato a pavimento o a rivestimento, il gres
porcellanato diventa un materiale che, per estetica, prezzo,
performance tecniche può essere utilizzato anche per realizzare
superfici di arredo e piani di lavoro

▪ Cosa manca dunque al materiale ceramico per essere del tutto preferibile ai
materiali di tipo lapideo? La riproduzione delle colorazioni e della
tridimensionalità di marmi e pietre naturali, oltre che in superficie, anche
sullo spessore della lastra

160x320 cm

17/09/2018
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Marmo in ceramica: una killer application
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Caratteristiche

Estetica

Marmo in
Ceramica

Marmo

Agglomerati

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

Performance:
Inassorbenza agli acidi

✓✓✓

Nessun rilascio di sostanze

✓✓✓

✓✓✓

Inalterabilità al calore

✓✓✓

✓✓✓

Resistenza all’usura

✓✓✓

✓✓

✓✓

Flessibilità estetica

✓✓✓

✓

✓✓✓

Replicabilità industriale

✓✓✓

Disponibilità materia prima

✓✓✓

✓

✓✓

✓✓

€€

€€€€

Riciclabilità
Prezzo

17/09/2018

✓

✓✓✓
✓✓✓

€€€
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Il nuovo marmo in ceramica di ABK Group
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ABK Group first mover e unico produttore di marmo in ceramica (lastre a vena
passante) con l’obiettivo di diventare il player di riferimento nazionale ed
internazionale
▪ Strategia produttiva:
▪ nuova tecnologia in partnership con SACMI (finanziata al 50% tramite leasing
e al 50% da SACMI)
▪ €17mln, con l’opzione per ulteriori €10mln, di investimenti in 4 anni
(contributo Ministero per lo Sviluppo Economico pari ad €7,3mln di cui
€1,5mln a fondo perduto)
▪ Industrializzazione nel primo semestre 2019
▪ Strategia commerciale:
▪ prezzi e marginalità a premio sulle lastre spessorate normali
▪ nuovo brand
▪ rete commerciale dedicata
▪ “cross-selling” su clienti selezionati
▪ accordi di produzione per conto terzi con aziende ceramiche e con operatori
delle pietre naturali
▪ Partnership e/o M&A con operatori settore marmo/pietra
17/09/2018
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Un mercato potenziale vastissimo
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Mercato delle Pietre
Naturali
€ 49,5 mld(1)

Mercato delle Pietre
Composite/Quarzi
€ 4,9 mld(1)

Mercato potenzialmente aggredibile da
ABK Group
€ 54,4 mld
Principali applicazioni

▪ Cucina (top e rivestimenti) interni ed esterni
▪ Bagni (piani doccia,
▪ Hospitality (alberghi,
rivestimenti, top)
ristoranti, aeroporti,
centri commerciali,
▪ Arredo (rivestimenti di
metropolitane, stazioni
mobili, porte, scale
ferroviarie)
interne ed esterne,
balconi, davanzali)
▪ Progetti speciali
▪ Pavimenti e rivestimenti
17/09/2018
(1) Fonte:
rielaborazione The European House Ambrosetti su dati Rapporto marmi e pietre nel mondo

Industria lapidea mondiale (2016)
Applicazioni

Mq (.000)

%

Pavimenti

514.300

32,5

Rivestimenti
esterni

118.700

7,5

Scale

47.500

3,0

Rivestimenti
interni

197.800

12,5

Lavori speciali

308.600

19,5

Subtotale edilizia

1.186.900

75,0

Altro

395.600

25,0

Totale

1.582.500

100

Fonte: «Rapporto Confindustria Ceramica: “Indagini
statistiche sull’industria italiana 2017 – Piastrelle di
ceramica 38° edizione”

▪ Tasso di crescita annuo dei consumi di pietre
naturali pari a circa il 3,4% negli ultimi tre
anni
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Crescita e redditività
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Crescita a doppia cifra del valore della produzione grazie a:

Valore della produzione - VdP (€mln)

2015

▪ Ottimizzazione dell’assetto industriale e investimenti in nuove
tecnologie

2017

Delta rimanenze WIP e PF

EBITDA

(1)

▪ Aumento della presenza sui mercati internazionali: il prezzo
medio all’export superiore di circa 2€/mq rispetto a quello
italiano

2016
Ricavi di vendita

15,2%

115,4

103,6

93,3

▪ Evoluzione dell’offerta verso i grandi formati, a maggior prezzo
medio e marginalità

Crescita a doppia cifra dell’EBITDA grazie a:

(€mln)(1)

14,1%

14,2

14,6

2015

2016

EBITDA Adj
2016 ~16%

▪ Effetto mix, con maggiore incidenza dei grandi formati
16,2%

18,7

2017

% VdP

▪ Efficienze su i) consumi di energia e gas, a seguito
dell’installazione del nuovo forno e ii) incremento delle
lavorazioni interne (+47,8% tra 2016 e 2017)
▪ Il calo dell’EBITDA margin 2016 dovuto ai costi di avvio della
nuova linea di produzione e di sviluppo nuovi formati (circa
€3,0m). Al netto di tale effetto l’EBITDA margin sarebbe stato
del 16% circa

il bilancio consolidato 2015 riclassifica i leasing finanziari secondo i principi contabili internazionali (IAS 17); a partire dall’esercizio
2016, a seguito della fusione, la società redige un bilancio unico adottando i principi contabili italiani anche per la contabilizzazione
dei leasing17/09/2018
finanziari; l’EBITDA 2015 sopra riportato si raffronterebbe con valori pari a € 15,6 mln e € 20,5 mln rispettivamente relativi
agli esercizi 2016 e 2017 qualora anche questi ultimi fossero stati riclassificati secondo il metodo finanziario
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Marginalità best-in-class
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EBIT (€ mln)(1)
10,8%

10,5%

12,1%

% VdP

▪ l’EBIT riflette le dinamiche dell’EBITDA e sconta, sul
2017, accantonamenti di natura non ricorrente per
€0,9m

▪ ABK evidenzia una elevata redditività del capitale
investito, con un ROCE del 28% nel 2017
10,1

10,8

2015

2016

14,0

2017

Risultato netto (€ mln)(1)

▪ Anche al netto di tali effetti il risultato netto avrebbe
evidenziato una significativa crescita rispetto agli anni
precedenti (+42,6%)

Componente non ricorrente:
€2,9 mln

12,6
6,8

6,8

2015

2016
Risultato netto
(1)

17/09/2018

▪ Il risultato netto del 2017 è stato influenzato dalla
plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile
non strumentale (€3,5m al netto dell’effetto fiscale) e di
accantonamenti di natura non ricorrente di €0,6m (al
netto dell’effetto fiscale)

2017

▪ Il soddisfacente livello di redditività netta si riflette
anche sulla patrimonializzazione della società. Nel
2017 il patrimonio netto di ABK copre circa l’82% del
capitale investito netto

ROE

Il bilancio consolidato 2015 riclassifica i leasing finanziari secondo i principi contabili internazionali (IAS 17); con riferimento
all’esercizio 2016 se i leasing finanziari fossero contabilizzati con il metodo finanziario, si rileverebbero minori costi per
€1,0mln, maggiori ammortamenti per €1,0mln e minori imposte per €0,07mln, UN aggiuntivo pari €0,1mln. Il debito residuo
implicito sarebbe pari a c.€9,4mln; con riferimento all’esercizio 2017 se i leasing finanziari fossero contabilizzati con il
metodo finanziario, si rileverebbero minori costi per €1,8mln, maggiori ammortamenti per €1,4mln e minori imposte per
€0,1mln, UN aggiuntivo pari a €0,3mln. Il debito residuo implicito sarebbe pari a c.€8mln
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Importanti investimenti per la crescita…
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Capitale circolante netto (€mln)

Altri crediti/(debiti)
Debiti commerciali
Crediti commerciali

14,2%

8,7%

0,4

4,2

28,6

27,0

26,9

28,7

35,0

-51,9

-47,3

-42,8

15,2%
28,3

2015

2016

2017

Capex (€mln)
18,1%

17,9%

16,7

17,9

% VdP

4,4%

5,1

17/09/2018

▪ Il capitale circolante netto nel 2017 è stato
influenzato dall’incremento del magazzino (+€6,3m,
da 24,5% a 29,9% del Valore della Produzione) legato
alla focalizzazione sui grandi formati e alla
conseguente necessità di creare giacenze

-2,0

Magazzino

2015

% VdP

2016

▪ Elevati investimenti nel 2015 e 2016 legati
all’installazione del nuovo forno Continua+ di Sacmi
▪ Assetto produttivo attuale tecnologicamente
all’avanguardia ed in grado di sostenere l’espansione
nel segmento dei grandi formati

Maintenance capex €3,0m/anno

2017
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… sostenuti dalla generazione di cassa
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▪ La generazione di cassa 2016 è stata positivamente influenzata
dall’andamento del capitale circolante

Cash flow bridge 2016 (€mln)
5,8

11,1

11,1

Operating
Cash flow

delta CCN

▪ Parte degli investimenti 2016 (€9,4m su €17,9m) sono stati
finanziati tramite leasing (non inclusi nella PFN come previsto
dai principi contabili italiani). A fine 2017, il valore residuo dei
leasing era pari a €8,0m ed i canoni di leasing dell’esercizio
(inclusi tra i costi operativi) erano pari a €1,8m

-8,5

8,4

8,4

Capex

Free cash
flow

▪ L’andamento del circolante, ed in particolare la costituzione del
magazzino sui grandi formati, ha invece influenzato
negativamente la generazione di cassa 2017

Cash flow bridge 2017 (€mln)

13,6

-6,0
7,3

Operating Cash
flow
17/09/2018

delta CCN

-5,1
2,2

2,5

Capex

Free cash flow

▪ Gli investimenti 2017, pari a €5,1m, sono rappresentati da
capex di manutenzione per circa €3,0m e investimenti in
robotizzazione della logistica e linee di lappatura per circa
€2,0m
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Strategia futura e uso delle risorse della Business Combination
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Leadership nel marmo ceramico

Crescita per linee esterne: priorità nell'acquisizione di operatori
dotati di canali distributivi nel settore delle pietre naturali

Focus su innovazione di prodotto e di processo come
fattore distintivo e chiave di successo competitivo

17/09/2018

29

Contenuti
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Business Combination
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Obiettivi
▪ Quotazione iniziale su AIM e best effort passaggio a MTA (possibilmente STAR) entro 20 mesi
▪ Fornire risorse finanziarie ad ABK al fine di promuovere opportunità di crescita sia per linee interne che esterne

Principali termini dell’operazione
▪ Successivamente alle assemblee, ABK sarà fusa per incorporazione in CFP2 che ne assumerà la denominazione
Acquisto azioni ABK ▪ Un terzo delle risorse di CFP2 sarà dedicato all’acquisto di azioni dagli attuali soci di ABK…
▪ …sulla base di un equity value di ABK di €124 mln
Fusione per
incorporazione

▪ Ai fini del concambio il capitale di ABK sarà frazionato in 13 mln di azioni, da scambiare in
rapporto di 1:1 con le azioni ordinarie CFP2 sulla base di una valutazione unitaria di 10 €

Valutazione ABK ▪ (i) EV: €138 mln; (ii) PFN(1): €8,2 mln; (iii) equity value: €130 mln; (iv) EBITDA 2017(1): €18,7
ai fini di concambio
mln; UN 2017(1): €12,6 mln
▪ Rapporto esercizio warrant da emettere diventa «quasi cashless»:
Modifica rapporto di
esercizio warrant ▪ OPS su 1,4 mln di warrant in circolazione con nuovi warrant da emettere 1:1, aventi il
rapporto di esercizio «quasi cashless»
(1) Italian
GAAP. Se il leasing venisse contabilizzato con il metodo finanziario, l’EBITDA sarebbe
17/09/2018
maggiore di €1,8 mln, l’UN di €0,3 mln e la PFN di circa €8 mln al 31.12.17
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Azionariato
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Azionariato pre combination

Azionariato post combination
Assumendo 30% di recessi(1)

Azionariato post combination
Assumendo nessun recesso(1)

17/09/2018
(1) Pre
esercizio di warrant
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Tempistica attesa
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Annuncio dell’operazione

▪ 19 giugno 2018

Pubblicazione delle ricerche

▪ 4 settembre 2018

Investor presentation

▪ 12 settembre 2018

Record date

▪ 20 settembre 2018

Assemblea straordinaria
Fusione

17/09/2018

▪ 1/2 ottobre 2018
▪ Inizio dicembre 2018 (Efficacia 1.1.2019)
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Q&A
Grazie per l’attenzione

Disclaimer
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▪ For the purposes of this disclaimer, this presentation (the “Presentation”) comprises the attached slides, the speeches made by the presenter(s), the
question and answer session and any materials distributed at, or in connection with, the Presentation
▪ This Presentation is strictly confidential. It is furnished to you solely for your information, should not be treated as an investment advice and may not
be copied, reproduced, distributed or otherwise made available (in whole or in part) to any other person by any recipient
▪ In particular, neither this document nor any copy thereof may be taken or transmitted or distributed, directly or indirectly, into Canada, Japan or
Australia or to any resident thereof or into the United States, its territories or possessions. The distribution of this Presentation in other jurisdictions
may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions.
Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the laws of the United States, Canada, Japan, or Australia or any such other
jurisdiction. By accepting this report you agree to be bound by the foregoing limitations
▪ This Presentation is not an offer of securities in the United States or any other jurisdiction. Securities may not be sold in the United States without
registration or without any case of exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Capital For Progress (“CFP2”) and
ABK S.p.A. (“ABK”) have not registered and do not intend to register any offering of securities in the United States or to make any public offering in any
jurisdiction

▪ This Presentation does not constitute or form part of, and should not be construed as, an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities,
and neither this document nor anything contained herein shall form the basis of or be relied on in connection with or act as any inducement to enter
into any contract or commitment whatsoever. This document has not been published generally and has only been made available to institutional
investors
▪ This Presentation contains summaries of many matters regarding this potential transaction that should be covered in greater detail in the CFP2 and
ABK’s mandatory documentation as well as in the proxy statement CFP1 will prepare relating to the proposed transaction (the “Proposed
Transaction”). This presentation should be read together with, and is qualified in its entirety by, the mandatory documentation above as well as the
proxy statement, and you should read all the abovementioned documentation, including the risk factors set forth therein

17/09/2018
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Consulenti / Contatti
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Combined Entity: ABK

Global Coordinator

Business advisor
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Emittente

Nomad & Specialist

Advisor comunicazione

Legali e financial advisors di ABK

Legali CFP2

Società di revisione ABK

Società di revisione Emittente
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