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Fundamental Analysis 

Michelin è una nota azienda che produce gomme per mezzi 
di trasporto. Famoso è il suo logo (l’omino Michelin). L’azienda 
ha sede in Francia,. 
 
Michelin produce gomme per alcuni segmenti: 

 
• Automobili e camion “leggeri” (settore Auto & Light 

Truck) 
• Camion (settore truck) 
• Gomme speciali 

o Trattori e simili (settore agricultural) 

o Macchine di terra (miner e simili) 
 
Fa inoltre gomme per: 
 

• Aerei 
• Automobili da corsa 

 
Anche se sono segmenti minori. Quindi l’azienda copre tutti i 
segmenti del mondo gomma. 
 
Michelin è uno dei tre leader nel mondo della produzione di 

gomme, con oltre il 14% del mercato mondiale (i primi 3 fanno 
il 60% circa). Dal 2003 ha perso circa il 5% di market share. E’ 
presente in 170 paesi con i suoi prodotti, ha 110.000 
dipendenti. 
 
Il brand Michelin è sicuramente un brand molto forte e 

conosciuto a livello mondiale. 
 

 
 
Il mondo delle gomme – Segmenti (1) 

 

Il mondo delle gomme è un mondo molto competitivo e 
interessante. 

 
• Automobili e camion “leggeri” (settore Auto & Light 

Truck) 
• Camion (settore truck) 
• Gomme speciali 

o Trattori e simili (settore agricultural) 
o Macchine di terra (miner e simili) 

  
General Information 

 
ISIN: 
FR0000121261 
 
Francia 
Settore: Automobiles & Parts 
 
Long Term S&P –BBB+ stable 
Short Term S&P A2 
 
Analysis Currency: EUR 
 

Market Information 

 
Market Cap 16.108 bl 
Flottante 99% 
52w range 65.10-94.3 
Payout Ratio - 
Dividend 2.88% 

 
Indicatori di rilievo 

 
P/E (fwd) 13.27 
P/E (ttm) - 
P/BV 1.71 
  
Price/Cashflow 6.9 
TotDebt / Equity 23.6 
Quick ratio 1.09 
Z-Score 2.23 
Beta 1.08 
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• Aerei 
• Automobili da corsa 

 
Il mondo delle gomme – Segmenti (2) 

 
La seconda suddivisione è tra gomme nuove e gomme 
sostitutive. Le prime sono in grossi volumi e vengono comprate 
dai car maker allo scopo di equipaggiare le 

automobili/automezzi nuovi. Quindi sono quelle che troviamo 
sulla macchina che compriamo nuova. 
 
Il secondo segmento invece è quello delle gomme 
“replacement”, ovvero delle gomme che compriamo dal 
gommista quando il primo treno ha finito la sua vita. 

 
Il mondo delle gomme – Commodities 

 
Le commodities coinvolte nella costruzione di una gomma 
sono 3: 
 

• Petrolio 
• Rubber (gomma) 
• Butatine (un componente chimico necessario alla 

costruzione della gomma) 
 
Per quanto riguarda il petrolio si parla di crude oil: il vantaggio 

dell’ultimo periodo è chiaro visto che il prezzo è calato 
drasticamente ed è un dato noto a tutti e di cui tutti i “tyre” 
maker possono beneficiare. 
 
La gomma (rubber) viene utilizzata molto nella versione 

sintetica (prodotta dal crude oil) (il rapporto è 60-40 per i tyre 
maker europei, 70-30 per quelli asiatici). Il basso prezzo del 
petrolio sta dando una grossa spinta all’uso di gomma 
sintetica. 
 
Il butadine come detto è un prodotto chimico (visto anch’esso 

come una commodities) il cui mercato è abbastanza di 
nicchia. Il suo prezzo viene creato dalle maggiori compagnie 
petrolifere mondiali (Exxon, Shell) e risulta in calo a gennaio 
2015 di un valore compreso tra il 5 e 7%. 
 
Quindi Michelin vede nel periodo un grosso miglioramento 

nella capacità di approvvigionamento di materie prime 
(gomma e petrolio), con la possibilità al di là del dollaro forte 
di comprarne in grande quantità a prezzi ridotti. 
Indicativamente a livello di materie prime abbiamo uno 
sconto del 30-40% per ogni gomma rispetto ad 1 anno fa 
(prima del calo del petrolio). Questa percentuale si riduce se 

poi si considera tutti i costi associati alla produzione di una 
gomma (tecnologia, esseri umani, trasporto etc etc). 
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Distribuzione Fatturato per Segmento 

 

 

 
 

 

Distribuzione Fatturato per Valuta  

 

 
 
La distribuzione del fatturato per valuta è indicativo anche della distribuzione del fatturato per area 

geografica. 
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La diversificazione del fatturato è molto elevata, con preponderante USD e EUR. Il 70% del fatturato 
è non Euro, quindi chiaramente l’effetto cambio si sentirà fortemente nei risultati del Q1 2015. 
L’esposizione alla Russia è molto bassa (2% le vendite in rubli), quindi l’elemento Russia viene sentito 

molto poco da Michelin. 
 
Nell’ultimo quarter con dati pubblici (conclusosi a settembre 2015) l’effetto Euro si era già fatto in 
parte sentire visto che l’euro era passato da 1.35 a 1.25 tra giugno e settembre. 
 
L’effetto currency complessivo al Settembre 2014 aveva avuto un effetto del -3.2% sul fatturato sui 

9 mesi del 2014. Il brand era comunque riuscito a chiudere i primi nove mesi del 2014 
positivamente. 

 

Competitors 

 
I principali competitors mondiali sono società molto note come: Goodyear, Birdgestone e 
Continental. La prima sta risentendo del dollaro forte visto che riporta in USD, la seconda riporta in 
JPY, mentre la terza è europea come Michelin. 
La più interessante da valutare è quindi Continental perché le altre non sono legate all’effetto euro 
e hanno dinamiche diverse dovute alla valuta. 

 
Continentale ha un p/e di 18 (peggiore), una capitalizzazione di 40 miliardi di euro (circa 2 volte e 
mezza Michelin) e un beta di 1.51 (contro 1 di Michelin). Entrambe quindi sono correlate al 
mercato, ma Continental ha leva rispetto a Michelin. Riteniamo quindi migliore Michelin. 
Continentale dà un dividendo dell 0.98% ed ha un EPS di 11 contro il 6 di Michelin. 
 

Il settore Automobiles & Partes è un settore molto competitivo dove il miglioramento della 
performance e la riduzione dei costi sono un obiettivo quotidiano. 

 

Acquisizioni 

 
Il settore dei media è caratterizzato da forti acquisizioni. Da inizio anno Informa ha acquisito: 
 

• Elsevier Business Intelligence: il settore BI di Elsevier, competitor di Informa per alcuni suoi 
business. 

• Landes Bioscences: per acquisire materiale nelle bioscenze 

• Virgo Publishing LLC: azienda americana di contenuti focalizzata sui più innovativi e 
complessi sistemi B2B che fornisce gli USA e diverse economie mondiali 

 
Nel 2013 è stato acquisito in cina Baiwen, provider di conferenze e formazioni a livello mondiale e 
soprattutto cinese. 

 

Industry outlook 

 
L’industria delle automobili (e parti relative) dovrebbe beneficiare enormemente dell’euro debole, 

visto che si tratta di tutti big export. Questo vale sia per le aziende in ottima salute (Daimler, 
Volksvagen) che per le aziende che negli anni scorsi hanno avuto qualche difficoltà di espansione. 
 
E’ notizia recente, tanto per far capire l’impatto del sistema valutario, che Daimler (Mercedes) 
abbia tagliato i listini del 20% in Svizzera, alla luce del cross EUR/CHF. 
 

In fondo è questo l’effetto principale e facilmente ottenibile del qe: svalutazione della valuta con 
conseguente potenziamento dell’export. 
 

Acquisizioni 
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Michelin lavora su due filoni: acquisizioni e partnership. Per migliorare la competitività dei prodotti 
lavora sulle partnership, per aumentare lo share lavora sulle acquisizioni. E’ di fine 2014 
l’acquisizione di Sascar, un’azienda brasiliana il cui modello di gestione di flotte (33.000 gestite) e 

truck (190.000 camion gestiti) ha permesso a Michelin una forte espansione nel mercato brasiliano.  
 
 

Ultimo Report (Q3 2014) 

 
Nell’ultimo report Michelin mostrava una crescita non omogenea. 
 

Il settore delle gomme per l’agricoltura era in leggera contrazione, quello delle macchine da 
movimento terra in buona contrazione (come il settore associato dell’estrazione), mentre erano 
stabili quelli degli heavy truck e car e light truck. 
 

 
 

 
 
 

 
 
In tutti e tre i casi il cambio aveva giocato un ruolo molto importante (ad esemppio sulle Specialty 
Business si parla di un peso del 3%). 
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In Asia la spinta delle vendita era ancora forte (con risultati in doppia cifra in China e Asia) mentre 
c’era un forte rallentamento in Sud Africa, causa problemi di tassazione e cambio. Michelin 

prevede un mercato stabile in Europa, in crescita in Nord America e Asia (China in particolare) 
mentre in rallentamento in altre aree. 
 

 
 
Quindi il report presentava alti e bassi, con volumi complessivi di vendita in crescita ma ricavi in 
diminuzione causa aumento della competività, costo delle materie prima e rallentamento ulteriore 
del mercato europeo. 
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Market Overall 

 

 
 
 

Bulls & Bears 

 
Il tipo di business porta ad alcune considerazioni positive o negative: 
 

Considerazioni positive 
 

• La dimensione di Michelin le permette economie di scala che ad altri manufacturer non 
sono consentite 

• Il segmento replacement sostiene il cashflow anche nei periodi di calo delle gomme OEM 
(dei costruttori di macchine) 

 
Considerazioni negative 
 

• Il prezzo dei prodotti dipende  molto dalle commodities, che essendo volatili non danno 
stabilità. (ai prezzi attuali questo è un valore aggiunto) 

• Nuovi produttori low cost soprattutto cinesi stanno erodendo mercato ai big player (ad 

esempio sulle gomme da neve vediamo numerose marche cinesi) 
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• Nel 2015 Michelin effettuerà un grosso piano di investimenti che aumenterà la leva 
finanziaria, rendendo la sua politica molto aggressiva. Questo verrà fatto anche da altri 
produttori rischiando di portare nel settore overcapacity. 
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Value Analysis 

L’analisi value si basa su income statement, balance sheet e cashflow degli ultimi 5 anni. 
 

Income Statement (Conto Economico) 

 
In milioni di EUR 

 

    2013 2012 2011 2010 2009 

  

      Revenue 

 

20247 21474 20719 17891 14807 

Variazione Revenue 

 

-6% 4% 16% 21% 

   

      Gross Profit 

 

6406 6710 5898 5504 4280 

Variazione GP 

 

-5% 14% 7% 29% 

 Gross Margin 

 

32% 31% 28% 31% 29% 

  

      SGA 

 

3485 3536 3327 3080 2763 

Variazione SGA 

 

-1% 6% 8% 11% 

   

 

54% 53% 56% 56% 65% 

  

      R&S 

 

643 622 599 542 506 

Variazione R&S 

 

3% 4% 11% 7% 

   

 

3% 3% 3% 3% 3% 

  

      Operating Income 

 

1974 2524 1945 1751 450 

Variazione OI 

 

-22% 30% 11% 289% 

 Operating Margin 

 

6% 7% 7% 6% 

   

      Net Interest Income 

 

-162 -175 30 -226 -152 

Net II / Operating Income 

 

-8% -7% 2% -13% -34% 

  

      Net Income 

 

1127 1490 1462 1086 104 

Variazione NI 

 

-24% 2% 35% 944% 

 Net Margin 

 

6% 7% 7% 6% 

  
 

L’income statement presenta: 
 

• Spede in R&D pari a 0.5 volte il net income, quindi settore altamente competitivo 
• Alte spese di SGA  

 
Su entrambi gli aspetti si sta focalizzando il management per portare già nel 2015 grossi savings. 

Spendono molto poco (10% del net income, in interessi sul debito). 
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Balance Sheet (Stato Patrimoniale) 
 
In milioni di EUR 
 

    2013 2012 2011 2010 2009 

  

      Total Assett 

 

20682 21650 20888 19579 16518 

Variazione Assett 

 

-4% 4% 7% 19% 

   

      Total Liabilities 

 

11426 13025 12787 12109 11023 

Variazione Liabilities 

 

-12% 2% 6% 10% 

   

      Total Equity 

 

9256 8625 8101 7470 5495 

Variazione Equity 

 

7% 6% 8% 36% 

   

      Current Debt 

 

829 1231 1361 0 0 

Variazione CD 

 

-33% -10% - - 

 LT Debt 

 

1440 2002 2478 0 0 

Variazione LTD 

 

-28% -19% - - 

   

      CD / LTD 

 

58% 61% 55% 

    

      Azioni proprie 

 

0 0 0 0 0 

  

      Quoziente di indebitamento modificato 

 

1,23 1,51 1,58 1,62 2,01 

  

      Rendimento del capitale netto 

 

12% 17% 18% 15% 2% 

  

       
Il debito di Michelin è molto sostenibile (pari ad 1 net income) e il rapporto current/debt versus long 
term debt è buono. 
 
La società non è eccessivamente indebitata a lungo termine ma richiede una grande quantità di 
cash nel breve per la sua operatività. 

 
Michelin ha come obiettivo di tenere il ROC (return on capital) sopra l’11% per il periodo  
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Cashflow (Flussi di cassa) 

 
Il cashflow è uno dei punti di forza si Michelin. La società è in grado di generare enormi flussi di 
cassa che investe in R&D, tecnologia, acquisizioni e marketing. 
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Analisi Tecnica 

Forza settore Automotive VS Eurostoxx50 

 

 
 
Ben evidente come il settore in essere abbia superato decisamente i precedenti massimi in termini 
di forza nei confronti dell’Eurostoxx. Il gap è molto ampio negli ultimi due mesi. Le ragioni sono da 
ricercare nella underperformance del settore oil.  

 

Forza Michelin VS settore automotive 
 

 
 
Il titolo sta sottoperformando da tempo il settore, ma si trova nella parte bassa del range di lungo. 
Probabile una ripresa della forza, vista la netta correlazione. 
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ANALISI MICHELIN 

 

 
 
Come possiamo vedere dal grafico di lungo il titolo ha rispettato in modo impeccabile gli obiettivi 
indicati dai cicli di Elliott. Quota 90 rappresenta al momento la resistenza più importante. Oltre 
questo livello l’obiettivo è situato a 125.  
Il quadro delle medie dopo una lunga fase riflessiva sta rimettendosi al bello, costituendo in area 78 
un punto di supporto importante.  

 
GIUDIZIO TECNICO: BUY 
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Glossario 

http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php 

 

General Disclaimer 

 
L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo documento sono preparate a solo scopo 
informativo, e non rappresentano un'offerta o sollecitazione di un'offerta a comprare o vendere 
quote di Fondi di Investimento o di qualsiasi altro strumento finanziario, o a sottoscrivere Contratti di 
Gestione di qualunque societa'.  
 

Questo documento non fornisce nessuna indicazione, consulenza o informazione necessaria a 
prendere alcuna decisione di investimento. La performance del passato non e' indicativa di uguali 
rendimenti nel futuro. 

 
 
 


