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Fundamental Analysis
Moncler è un marchio molto noto del lusso mondiale. Nasce
60 anni fa sulle montagne nei pressi di Grenoble, come
azienda che produce capi di qualità per l’alta montagna. Nel
1954 Moncler crea la prima giacca di nylon e raggiunge una
visibilità maggiore a livello mondiale nel 1968 diventando lo
sponsor ufficiale della nazionale francese di sci allo olimpiadi
invernali a Grenoble. Nel 1980 i capi Moncler iniziano ad essere
usati anche quotidianamente nelle grandi città e qui inizia lo
sviluppo sostenuto di questa azienda.

General Information
ISIN:
IT0004965148
Italia
Settore: Lusso
Analysis Currency: EUR
Market Information
Market Cap

Moncler è nota principalmente per i piumini e per prodotti da
sci. Produce anche come abbigliamento t-shirt, pantaloni,
gilet e maglieria in generale. Si occupa di accessori anche se
in misura minore, come borse, scarpe, cappelli occhiali,
portachiavi. Nel 2003 Emilio Ruffini acquisice il 30% della
società e inizia un riposizionamento strategico, geografico e di
marchio del brand, che prosegue ai giorni nostri.
La forza del marchio deriva dall’altissima qualità dei prodotti
destinati a una clientela molto facoltosa, prodotti che
vogliono essere senza tempo e quindi appetibili al di là della
moda. Il motto “nati sulle montagne, vivono in città” spiega
come Moncler sia evoluta da un marchio usato solo per lo
sport ad un marchio senza età, cultura o genere.

4.002 miliardi

P/E (fwd)
Capit/Revenue
P/BV

24.1x
4.5x
7.27x

Operating Margin
Net Margin
Cash Flow/Sales
Financial Leverage
Quick ratio
Z-Score
Beta

29.7%
18.8%
21.1%
0.07x
0.65
6.01
0.392
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I prodotti di moncler variano dalle linee di altissima moda
come “Gamme Rouge”,
“Gamme Bleu” destinati alle
boutique più importanti del mondo, a linee come la
“Grenoble” in cui sono più importanti gli aspetti tecnologici ed
innovativi. Moncler è inoltre impegnata nello sviluppo di
accessori di qualità e nello sviluppo della linea “Enfant” per i
più piccoli.
E’ presente in Asia, Europa, Italia e in USA. Il gruppo è costituito
da una ventina di società facenti capo alle diverse aree
geografiche, quasi tutte completamente di Moncler (tranne
due joint venture in Turchia e Giappone).
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Abbiamo avuto ieri una call conference con il responsabile
per gli investitori privati e istituzionali, grazie alla quale ci siamo
chiariti alcuni aspetti associati alla società che ci interessava
approfondire, sia a livello di bilancio che a livello di strategia
aziendale.

Strategia e Management
La strategia di una società è fondamentale nella comprensione della società stessa, come del
resto lo è capire il management e quanto il management riesce a motivare le proprie persone e a
passare i messaggi che vuole che diventino l’identità della società.
Il motto “industriale” della società è: “Acting quickly but with no hurry”, ovvero, agire velocemente
ma senza fretta. Questo è il motto che Ruffini ripete come un mantra ai suoi.

Gli obiettivi di Ruffini sono i seguenti, secondo quanto è emerso dalla call:
1. Espandersi geograficamente con sostenibilità, lasciando il giusto tempo ai vari mercati per
assorbire la domanda e verificandone la domanda stessa
2. Azzerare il debito
3. Continuare lo sviluppo dei prodotti senza snaturare il marchio, quindi addentrandosi
lentamente solo in prodotti che possono essere considerati come “monclerizzabili” (es.
maglioni) e non in prodotti che colliderebbero con l’idea che il consumatore si è fatto del
marchio Moncler (ad esempio ci sarebbe uno scostamento se Moncler producesse costumi
da bagno). L’idea è quindi quella di mantenere l’identità dell’azienda oltre il tempo (darle
continuità), lo spazio (la geografia) e i mercati (la domanda, nel limite del possibile).
Sostenibilità è una parola che è ricorsa spesso nella call.
Il management si mostra molto determinato, visti i risultati della società negli ultimi anni, capace di
comunicare chiaramente i propri obiettivi, di far espandere il business e di far crescere la società
anche in mercati dove non era presente (sono stati aperti i primi store in Nord America nel 2014).
Altri punti vendita sono in previsione di apertura entro fine anno o inizio 2016 nella zona di Chicago
e probabilmente nella capitale USA.
La possibilità di espansione è ancora molto ampia, visto che ad esempio il mercato canadese è
appena stato aperto e può assorbire anche alcuni punti vendita, così come quello nord
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americano. Il mercato asiatico ha visto l’entrata di Moncler in Cina, Giappone e Korea come primi
mercati, e lo sviluppo di quanto aperto è ancora in corso.
Il modello di sviluppo prevede due possibilità: negozi retail (negozi monobrand di Moncler) e
negozi wholesale (angoli in centri specializzati sull’alta moda). I primi ad esempio sono l’unico
canale possibile in asia, non abituata ai grossi centri di alta moda, mentre i secondi sono molto
apprezzati in USA. Questo permette a Moncler di far fronte alle diverse esigenze del mercato.
Il management è anche molto attento alla sostenibilità e alla logistica oltre che allo sviluppo
tecnologico, avendo investito in tutti questi nel 2015. Il potenziamento delle infrastrutture IT per
evitare la contraffazione mediante tracciabilità dei prodotti (in futuro probabilmente verrà messo
un piccolo chip di riconoscimento nei prodotti), la riduzione delle dimensioni dei prodotti nel
traposto, riducono le spese e permettono di aumentare i margini.
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Il 2015 di Moncler

Il 2015 è stato un anno impressionato per Moncler. Già cresciuta molto negli anni precedenti, in
questo anno ha fatto sicuramente un anno record. La domanda durante la call è stata: questa
crescita in doppio digit (anche del 20% in alcuni mercati) è sostenibile. La risposta è stata molto
chiara: “quello che ci aspettiamo come sostenibilità è una crescita single digit. Siamo contenti del
risultato del 2015 ma non sarà facilmente replicabile visti i numerosi aspetti congiunturali che lo
caratterizzano. Quello che riteniamo possibile è una crescita anche nei prossimi anni attorno al
single digit.”

(La crescita in Italia è stata favorita dall’aumento dei turisti stranieri soprattutto cinesi giunti
numerosi in Italia e nei paesi europei, grazie alla svalutazione dell’euro. Questo quanto indicatoci
nella call.)
La crescita del 2015 è dovuta oltre ad un aumento delle vendite, anche ad un confronto con il
2014 molto favorevole per la società e allo sviluppo dei 27 punti vendita aperti nel 2014.
Quest’anno alcuni punti vendita sono diventati completamente di Moncler (12 in Korea, prima
erano al 49% di un’altra società) e alcuni sono stati aperti, non al ritmo del 2014, quindi la curva di
crescita andrà rallentando sebbene la previsione è di una crescita continua e sostenibile. E’ il retail
che sta sostenendo la crescita di Moncler, iniziata nel 2011.
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Alla domanda: “avete notato un rallentamento in Cina?”, la risposta è stata molto chiara:
“abbiamo visto volatilità elevata nelle vendite a Agosto e Settembre sul mercato cinese”.

Moncler sta combattendo attivamente la contraffazione, fenomeno in forte crescita e di forte
ostacolo per Moncler e per il settore. Iniziano infatti ad esserci contraffazioni di buona qualità nel
mercato che infastidiscono anche i grandi marchi come Moncler.

Distribuzione Fatturato per Area Geografica

Moncler ha una presenza massiccia in Italia e Europa (circa 50%), una buona presenza in Asia
(33%) e un inizio di presenza consistente nelle Americhe (USA e Canada principalmente).
L’obiettivo aziendale è quello di livellare nel medio periodo queste percentuali, fino a far diventare
le Americhe e l’Asia al pari dell’Europa.
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Moncler vuole consolidare la presenza in USA, Canada, Cina, Hong Kong, aprendo retail store o
wholesale nei centri maggiori del lusso e aprendo nuovi negozi soprattutto in Canada e Cina.

Competitors
Alla domanda “quali sono i vostri competitor nei vari mercati” la risposta è stata “non abbiamo un
competitor preciso visto che il nostro tipo di prodotto è piuttosto settoriale. Potremmo vedere
Burberry anche se non fa esattamente quello che facciamo noi. Dipende un po’ dal prodotto
specifico, non dal nostro modello”.
Questo è un valore aggiunto perché mette Moncler in una posizione di forza. Quello che fa
Moncler come core business gli altri lo fanno come business collaterale o business principale
associati ad altri business.

Acquisizioni
Moncler lavora per aperture di negozi in aree del mondo caratterizzate dalla concentrazione di
negozi del lusso di alto livello, oppure in megastore sempre del lusso.
Nel 2014 ha acquistato dal rivenditore koreano con cui era in partnership le quote dei 12 store che
avevano in comproprietà, diventando quindi presente completamente in Korea.
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Sempre nel 2014 ha aperto 27 nuovi retail store e circa una decina verranno aperti nel 2015 (di cui
metà già aperti).

Industry outlook
La classe media asiatica sta diventando un grosso bacino di business per le aziende del lusso che
stanno spostando il loro baricentro in questa zona. Milioni di persone che possono permettersi
prodotti di altissima qualità e di alto costo sono sicuramente una platea interessante.
Il fatto che Moncler abbia inoltre un business abbastanza di nicchia la rende piuttosto competitiva
e gli asiatici sembrano al momento apprezzare i suoi prodotti, così come i canadesi.

Rischi
Rischio cambio: moncler avendo il 50% del fatturato è soggetta al rischio cambio, su cui vengono
fatte coperture valutarie e da cui nel 2015 ha tratto vantaggio.
Rischio ciclo economico: un rallentamento globale può colpire anche il lusso di fascia alta,
essendo un settore ciclico. Moncler risulta più difensiva di altra aziende del lusso con un beta di
0.39.
Rischio liquidità: la posizione debitoria di Moncler è positiva, e in miglioramento.
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Value Analysis
Income Statement (Conto Economico)
Moncler mostra:
• Un buon gross margin (72% al H12015): indice di una buona capacità di vendere valore
• Uno SGA attorno al 45%, quindi nella normalità
• Un net profit del 18.8%, molto positivo

Balance Sheet (Stato Patrimoniale)
Moncler presenta una leva finanziaria molto bassa (0.07x) e un rapporto debito a breve/debito a
lungo termine molto basso (0.5). L’obiettivo datosi dalla società di ridurre a zero il debito e di
andare in cash positivo, sta permettendo di migliorare ulteriormente la posizione debitoria della
società, che ai livelli attuali può permettersi con 2 net income di coprire tutti i debiti che ha.
Anche lo Z-score a 6 evidenzia la forte posizione finanziaria, simbolo di una gestione oculata e
sostenibile.

Cashflow (Flussi di cassa)
Il flusso di casa grazie alle nuove aperture e all’aumento delle vendite è positivo e questo permette
di proseguire la riduzione della posizione debitoria.

Dividendi
Payout del 25%, verrà mantenuto nel tempo.
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Analisi Tecnica
Forza tra Moncler e indice Ftsemib IN LINEA.

Forza tra Moncler e Ferragamo BUONA
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E’ interessante notare come il titolo abbia intrapreso una forte correzione una volta raggiunto
l’obiettivo Elliott-Fibonacci di 18,70.
La correzione ha trovato in quota 15,40 un valido supporto, che corrispondeva al precedente
obbiettivo.
Il quadro delle medie è fortemente congestionato nell’area di 16 euro, a ridosso del quale il titolo ha
formato un range di consolidamento. L’area di resistenza è situata a 16,50, mentre il supporto a 15
euro.

Conclusioni
La forza di Moncler deriva da alcuni aspetti principali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il managament
La scelta di mantenere un brand forte e non snaturarlo
La distribuzione geografica
La posizione debitori
La caratteristica di mercato di nicchia
La qualità dei prodotti
Il mercato di alto livello

Riteniamo quindi la società un investimento di valore per il medio-lungo periodo, per tutti questi
aspetti.
GIUDIZIO TECNICO: BUY
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Approfondimenti
Investor Relations
http://www.monclergroup.com/en/investors-relations/

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.
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