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Analisi RhythmOne 
 

Data di acquisto Prezzo di acquisto Data vendita Prezzo di vendita 

31/01/2019 166GBp   

 
Affari di Borsa ha utilizzato il Sieve System per selezionare RhythmOne 
 

La Società 
 

RhythmOne (LSE AIM: RTHM) è una 

società leader nel mercato delle soluzioni 

pubblicitarie digitali multiscreen. 

Attraverso la propria piattaforma 

programmatica multicanale, RhythmMax, 

integrata con la tecnologia proprietaria brand 

safety, RythmGuard, che garantisce massima 

sicurezza ai propri clienti, è in grado di 

fornire le soluzioni più innovative ed efficaci 

ai diversi brand affinché possano agevolmente 

entrare in contatto con il proprio  target di 

consumatori tramite i vari devices e contenuti 

di alto profilo, offrendo agli advertiser una 

vasta gamma di prodotti in termini di demand, 

analisi dei dati e  sistema prevenzioni frodi. 

Fondata nel 2004 nel Regno Unito, 

RhythmOne ha sede in California (USA) e 

uffici in tutti gli Stati Uniti e Canada, Asia-

Pacifico,  India e America Latina. 

 

. 

 
Immagine 1: Logo di RuythmOne  tratto dal report 2018 

 

 
Tabella 1: dati societari di RhythmOne 

 
 
Storia e Azionariato 
 

Costituita nel 2004 nel Regno Unito col nome 

di Blinkx Ltd, la società è stata una pioniera 

dell’ Internet Video Search attraverso la 

propria tecnologia, COncept Recognition 

Engine (CORE), interamente sviluppata dalla 

società. 

Dati Societari

Ticker: RTHM.L

Principale Azionista: Toscafund Asset Mng

Amministratore Delegato: Mark Bonney

Numero Azioni: 78.636.522

Dati Finanziari

Capitalizzazione: £ 130 Milioni

Posizione Finanziaria Netta: $ 20 Milioni

EV/EBITDA:   11,1  4,1
  

Target Price: 300 GBp

https://www.affaridiborsa.com/
https://www.affaridiborsa.com/strategia.html
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Nel 2007 si è quotata sul mercato AIM della 

Borsa di Londra ed ha ampliato nel tempo l’

area in cui opera, arrivando ad occuparsi di  

broad digital, media technology e distribution. 

Inoltre, ha sviluppato una piattaforma di 

monetizzazione che collega in rete i diversi 

consumatori, inserzionisti ed editori di 

contenuti pubblicitari forniti su supporto 

multiscreen. 

Negli ultimi anni, RhythmOne ha trasformato 

le proprie offerte e capacità passando da 

un'attività video principalmente su desktop a 

quella su mobile e programmatica.  

Nel 2014 acquista RhythmNewMedia Inc., 

accelerando la propria crescita nel mobile 

video business che, attraverso lo sviluppo 

della propria piattaforma programmatica –

RhythmMax diventa il core business  della 

società. 

Nel 2015 Blinkx muta denominazione in 

RhythmOne plc e inizia un’aggressiva politica 

di crescita per linee esterne finalizzata ad 

aumentare la propria base di inventory e 

audiences per sfruttare al meglio il potenziale 

della propria piattaforma. 

Nel 2016 acquista per 48,5 milioni di dollari 

Perk Inc., società quotata sul mercato 

canadese. Perk rappresenta una piattaforma 

per dispositivi mobile di premi e incentivi che 

permette di incrociare gli interessi dei 

consumatori finali con quelli degli 

inserzionisti di brand attraverso l ’accesso a 

svariate app mobili, premium e siti web. 

Nel 2017 acquista per 16,5 milioni di dollari 

alcuni assets di RadiumOneInc, società con 

base a San Francisco, che gestisce una 

piattaforma di marketing data driven. Nello 

stesso anno per 185 milioni di dollari acquista 

YuMeInc., società americana quotata a New 

York, leader nel video advertising. 

 

 

 

In data 30 gennaio 2019 Taptica International 

Ltd, società israeliana quotata sul mercato 

AIM di Londra, operante nel branded video 

advertising e nel performance based 

advertising, annuncia l’intenzione di 

presentare una proposta di fusione con 

RhythmOne attraverso scambio di azioni: la 

proposta di fusione viene formalizzata il 

successivo 4 febbraio 2019 ad un concambio  

di 28 azioni Taptica per 33 azioni  

RhythmOne. Il management proposto della 

nuova società sarà quello di Taptica, con a 

capo l’attuale CEO di Tremor: Ofer Druker. 

L’approvazione della proposta di fusione, per 

la quale si sono già impegnati il 46% degli 

azionisti di Taptica e il 51% di quelli di 

RhythmOne, dovrà avvenire entro la fine del 

mese di marzo 2019. 

RhythmOne attualmente ha circa 600 

dipendenti (contro i 400 di Taptica), sede a 

San Francisco  e uffici sparsi in tutti gli USA 

e all’estero. 

Il maggior azionista è il fondo 

ToscafundAsset Management LLP con 

19.904.094 azioni, pari al 25,3% del capitale. 

Ulteriori significative partecipazioni sono 

detenute da Lombard Odier Asset  

Management (Europe) Limited con 9.011.094 

azioni, pari all’11,03% dell’azionariato e da 

River and Mercantile Asset Management LLP 

con  7.767.854 azioni, pari al 9,88 % 

dell’azionariato. 

Mercato e business 
 

Il mercato in cui opera RhythmOne, il digital 

marketing, è in continua e forte espansione. 

Nel 2017 la spesa a livello globale in tale 

mercato ha oltrepassato i 230 miliardi di 

dollari e si prevede una crescita pari al 12% 

annuo fino al 2022. 
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Grafico 1: Spesa globale digital marketing -fonte 

Emarketer 

La crescita della pubblicità digitale è trainata 

principalmente dalla pubblicità attraverso 

mobile e video, settori in cui RtythmOne ha 

investito molto negli ultimi anni anche 

attraverso le acquisizioni di Perk, RadiumOne 

e YuMe. 

In particolare, l’acquisizione di YuMe è 

strettamente legata al mercato video 

advertising in forte espansione soprattutto 

negli USA, area in cui opera principalmente 

la società. 

In tale ambito, il CTV (Connected TV) sta 

diventando uno dei principali veicoli dei 

contenuti OTT (Over The Top) e ci si aspetta 

che prosegua a crescere  man mano che tra il 

pubblico continuerà a diffondersi sempre più 

lo streaming digitale su più dispositivi. E’ 

stato stimato che il numero di utenti di CTV 

nel 2018 è stato pari a 182,6 milioni solo 

negli Stati Uniti e si prevede che salirà a 

204,1 milioni entro il 2022. Alla prevista 

crescita dell’audience corrisponde un 

aumento previsto del video advertising. Si 

stima, quindi, che la spesa per gli annunci 

video digitali crescerà negli Stati Uniti da 

17,9 miliardi di dollari nel 2018 a 26,93 

miliardi di dollari entro il 2021 (fonte 

eMarketer “Digital Video Trends – 

Monetization, Audience, Platforms and 

Content” aprile 2018), e nello stesso periodo 

si prevede che la spesa pubblicitaria digital  

 

cresca da 37,45 miliardi di dollari a 70,66 

miliardi di dollari globalmente (Cowen and 

Company report "Cowen'sInauguralMidyear 

Ad Buyer Survey - Ahead Of The Curve Fol-

low Up Series" luglio 2018). 

In questo contesto in forte espansione 

RhythmOne è ben posizionata avendo 

incentrato nel tempo la propria attività nel 

video and programmatic advertising, che 

generano la gran parte del fatturato anche 

grazie alle recenti acquisizioni 

 

Grafico2: Spesa Mobile Video advertising negli USA-fonte 

Emarketer 

RhythmOne può contare su un modello di 

business scalabile e resiliente, potendo 

sfruttare al contempo il proprio know-how 

tecnico e la tecnologia sviluppata 

internamente che risulta all’avanguardia nel 

settore soprattutto in termini di brand safety 

grazie alla tecnologia RhythmGuard, 

posizionata al 1° posto del  Global Seller 

Trust Index - Pixalate per tutto il 2017.  

RhythmOne agisce in sostanza come 

intermediario tra gli inserzionisti e gli editori, 

mettendo a disposizione la propria 

piattaforma digitale attraverso cui fa 

incontrare la domanda di spazi pubblicitari 

degli inserzionisti (advertiser) con l’offerta 

degli stessi da parte degli editori (publisher) 

ottimizzando i risultati per entrambi. 

Attraverso la propria tecnologia sviluppata 

internamente (RhythmMax) e l'analisi dei  
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dati, RhythmOne offre una soluzione 

completa e integrata su scala che consente 

agli inserzionisti di acquistare la propria 

offerta pubblicitaria in modo programmatico e 

multicanale e agli editori di gestire e 

monetizzare il proprio inventario 

pubblicitario. Ciò consente ai publisher di 

massimizzare la redditività degli spazi e agli 

advertiser di conseguire un maggiore ritorno 

sull’investimento dalle campagne pubblicita-

rie. 

Il modello operativo di RhythmOne si basa su 

quattro componenti chiave: publisher, 

advertiser, contenuto (incluso fornitori di app 

desktop e mobili) e tecnologia sottostante.  

 

Immagine 2: Operating model ( report 2018RhythmOne) 

La società guadagna dagli inserzionisti e 

distribuisce una parte di queste entrate agli 

editori, ai proprietari di applicazioni mobili e 

ai fornitori di contenuti all’interno del suo 

ecosistema 

 

Analisi Finanziaria RhythmOne 

 

Alla fine dell’esercizio 2018 RhythmOne era 

ancora caratterizzata da una limitata 

diversificazione territoriale. La società 

intende raggiungere un’ulteriore espansione 

internazionale del business, riducendo il peso 

relativo dell’area degli Stati Uniti: 

 

 

Fatturato: Le vendite alla fine dell’esercizio 

2017/2018 hanno registrato un incremento di 

oltre il 70% del fatturato rispetto all’anno 

precedente, passando da 149 milioni di dollari 

a 255 milioni di dollari. L’incremento è 

dovuto principalmente alle intervenute 

acquisizioni. La crescita del fatturato è 

proseguita anche nell’esercizio in corso, 

segnando una crescita per il primo semestre 

del 53% rispetto al primo semestre 

2017/2018.  

 

Grafico 3: evoluzione fatturato 2016 - 20168 di RhythmOne 

 

Profitti e perdite: A seguito delle 

acquisizioni di Perk, Radium e YuMe, tutte 

società in perdita, la bottom line di RythmOne 

risulta allo stato negativa sia pure in 

significativo recupero. Il Net Income alla fine 

dell’esercizio 2017/2018 risultava negativo (-

13,875 milioni di dollari), ma in 

miglioramento rispetto al precedente esercizio 

(-14,029 milioni di dollari), pur scontando 

significative spese non ricorrenti legate alle 

acquisizioni. Alla fine del 1° semestre 

2018/2019 il Net Income risulta ancora 

negativo  (-2,197 milioni di dollari), ma in 

netto miglioramento rispetto all’anno 

precedente (-8,238 milioni di dollari). Da 

sottolineare come nel primo semestre 

dell’esercizio in corso l’EBTDA Adjusted, 

vale a dire al netto delle spese one time legate 

alle acquisizioni e alle spese di 

ammortamento che non generano cash, risulta 

pari a 20,484 milioni di dollari, in crescita  
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quindi del 570%  rispetto allo stesso periodo 

dell’esercizio precedente (3,057 milioni di 

dollari). Questo dato rappresenta un segnale 

chiave molto incoraggiante e di buon auspicio 

nella direzione di un prossimo ritorno alla 

profittabilità della società, così come previsto 

dal management. 

Posizione finanziaria: alla fine dell’esercizio 

2017/2018 la posizione finanziaria netta di 

RhythmOne era negativa per 2,5 milioni di 

dollari in ragione degli esborsi effettuati per le 

acquisizioni occorse durante l’esercizio. Alla 

fine del primo semestre 2018/2019 la 

posizione finanziaria netta è divenuta positiva 

per circa 13 milioni di dollari, a riprova anche 

dell’ottima generazione di cassa derivante 

dall’attività operativa. 

 

Punti di forza 

 

✦ Capacità di anticipare la domanda 

del mercato: 

Il management di Taptica nel corso degli 

anni ha mostrato una spiccata abilità 

nell’individuare e operare in segmenti ad 

alto sviluppo che hanno consentito all ’

azienda di avere una domanda in crescita 

con un ottimo livello di profittabilità. Il 

team di Affari di borsa conta su questa 

intraprendenza e capacità del management 

di riuscire ad anticipare gli sviluppi del 

mercato anche nel futuro. 

✦ Tecnologia proprietaria: 

Lo sviluppo della piattaforma proprietaria di 

RhythmOne ha consentito sin qui un 

utilizzo ottimale dei big data ed un continuo 

incremento del proprio database, rendendo 

sempre più appetibile la propria piattaforma  

 

integrata con la tecnologia RythmGuard, 

all’avanguardia nel settore brand safety. 

✦ Diversificazione clienti/territori: 

Il management sta attuando con successo 

una significativa diversificazione ed 

espansione dei propri clienti su più mercati 

riuscendo così in parte a mitigare i rischi del 

proprio business.  

 

Punti deboli 

 

Affari di Borsa ha identificato le seguenti 

Aree per le quali RhythmOne presenta 

criticità: 

✦ Dimensioni società 

Nonostante RhythmOne sia cresciuta molto 

grazie alle acquisizioni effettuate, risulta 

ancora un operatore di piccole/medie 

dimensioni in un mercato che si stima possa 

essere superiore ai 100 miliardi di dollari per 

il solo segmento mobile. La minore 

disponibilità di risorse finanziarie rispetto ai 

concorrenti potrebbe rappresentare un 

elemento di debolezza. RhythmOne potrebbe, 

comunque, diventare un obiettivo di 

acquisizione da parte dei maggiori player.  

✦ Management 

Il management non si è sin qui dimostrato 

all’altezza del proprio progetto ambizioso di 

crescita. Molte delle acquisizioni effettuate 

non si sono rivelate sin qui profittevoli nei 

termini auspicati dal management e alcune 

delle società acquisite risultano essere state 

sovraprezzate. Basti pensare che nel 2013 la 

società capitalizzava circa 2 miliardi di 

sterline contro i 130 milioni di oggi. 
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Rischi 

 

✦ Veloce evoluzione tecnologica: 

RhythmOne opera in un settore tecnologico 

soggetto a cambiamenti repentini e 

improvvisi. Sussiste il concreto  rischio che 

qualche concorrente sviluppi sistemi 

innovativi competitivi superiori a quelli di 

RhythmOne. 

 

Opportunità 

 

✦ Ulteriore sviluppo Digital Mobile: 

La continua crescita a tassi significativi del 

mercato in cui opera rappresenta 

un’opportunità interessante per RhythmOne. 

 

✦ Frammentazione Digital Marketing:  

 

 

La presenza di molte piccole aziende di 

digital marketing, che operano a livello locale 

e senza strumenti avanzati come quelli in dote 

a RhythmOne, rappresentano interessanti 

target per acquisizioni con potenziali effetti 

positivi per il business di RhythmOne in 

termini di sinergie ed economie di scala. 

✦ Proposta di fusione in Taptica: 

La proposta di fusione in Taptica, azienda 

leader nel digital marketing, si prospetta come 

un’allettante opportunità di sviluppo per 

entrambe società data la complementarietà dei 

business e i possibili benefici in termini di 

sinergie ed economie di scala. Le maggiori 

dimensioni della società risultante potranno 

renderla più competitiva e attrattiva sul 

mercato. 

 

 

Conclusioni: 
 

Affari di Borsa conosce da tempo RhythmOne in quanto competitor di Taptica in molte aree, 

tuttavia fino alla attuale proposta di fusione non ne aveva ancora mai valutato l’acquisto. 

Secondo i parametri di Affari di Borsa, RhythmOne risultava interessante per la sua capacità di 

generare cassa e per la tecnologia proprietaria RhythmMax e RhythmGuard, che la collocava in 

cima alle graduatorie di settore per l’affidabilità della piattaforma di gestione. Destava, invece, non 

poche perplessità la gestione societaria caratterizzata da una campagna di acquisizioni aggressiva, 

accompagnata da un susseguirsi di mutamenti ai vertici societari che rendevano oltremodo difficile 

valutare la capacità di execution del  management e la profittevole integrazione delle società via via 

acquisite. 

Ciò che da ultimo ha attirato l’attenzione del team di Affari di Borsa su RhythmOne è stata la 

proposta di fusione avanzata da Taptica con le relative  interessanti opportunità di sviluppo e 

crescita per entrambe le società coinvolte. 

Termini della fusione: Taptica ha proposto una fusione per incorporazione di RhythmOne attraverso 

lo scambio di 28 azioni proprie per ogni 33 azioni di RhythmOne (circa  176 milioni di dollari). 

Alla guida della società risultante sarà l’attuale Board di Taptica con a capo quale CEO l’attuale  
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capo della divisione Brand Advertising di Taptica (Tremor video) Ofer Druker. Finalizzata la 

fusione Taptica darà seguito ad un piano di buy back per 15 milioni di dollari.  

Affari di Borsa giudica positivamente la proposta di fusione. 

A seguito della fusione Taptica diventerà una delle società leader nel settore del video advertising 

negli USA e sarà ben posizionata per sfruttare la crescita della domanda di CTV e OTT, potendo 

contare su una maggiore economia di scala e su significative sinergie. 

Entrambe le divisioni operative di Taptica beneficeranno delle sinergie con le rispettive divisioni 

della società incorporata. La divisione Brand Advertising (Tremor) potrà contare sull’apporto di 

YuMe in termini di relazioni con primarie società advertiser e di inventory (CTV compreso), 

mentre la divisione  Performance Based (Taptica) potrà sfruttare le sinergie con Perk  che porterà in 

dote una serie di App mobile e di website oltre che un significativo inventory. 

Entrambe le linee di business, Brand Advertising (Tremor eYuMe) e Performance Based (Taptica e 

Perk) potranno beneficiare del diretto accesso alla piattaforma Exchange Platform, in grado di 

connettere DMPs (Data Management Platform) con le supply sources (Amazon, Google, Yahoo 

partnerships) e dell’integrata tecnologia RhythmGuard all’avanguardia in termini di brand safety. 

Potranno, altresì,  contare su un portafoglio di servizi più completo con maggiori opportunità di 

cross selling. 

Da un punto di vista strategico l’attività delle due società risulta complementare anche a livello 

geografico e con molte sovrapposizioni operative. 

In un mercato altamente competitivo e frammentato l’integrazione di società se fatta con criterio e 

programmazione risulta determinante e vincente, comportando benefici in termini di economie di 

scala e forza contrattuale. 

Taptica ha dato dimostrazione di essere abile nell’integrare rapidamente le società acquisite, ren-

dendole profittevoli attraverso una mirata strategia di contenimento dei costi ed  efficientamento 

dell’operatività, sfruttando al meglio le possibili sinergie, come da ultimo avvenuto con 

l’acquisizione di Tremor, sotto la guida di Ofer Druker, CEO in pectore di Taptica. 

Inoltre, le maggiori dimensioni della nuova società renderebbero più agevole l’accesso del titolo 

alla negoziazione sul mercato principale di Londra, se non addirittura la sua diretta quotazione negli 

USA. 

Affari di Borsa ritiene che la società risultante dalla fusione sia scontata ai prezzi attuali, 

considerata la generazione di cassa complessiva delle due società, le potenziali sinergie e il 

conseguente contenimento dei  costi operativi complessivi, attraverso l’eliminazione delle 

duplicazioni dei ruoli operativi e di forza vendita. Ofer Druker ha una significativa esperienza nel 

campo delle integrazioni aziendali avendo completato con successo l’acquisizione di Tremor e 

portato la stessa alla profittabilità in anticipo rispetto ai target prefissati dal management. 

La società risultante avrebbe, inoltre, una disponibilità di cassa di oltre 70 milioni di dollari che le 

consentirebbe di continuare la sua politica di crescita per linee esterne. 
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Pur nel contesto sfidante del mercato in cui le società operano e le incertezze legate ai possibili ri-

flessi delle recenti normative in tema di raccolta e gestione dei dati personali (GDPR), Affari di 

Borsa ritiene che la prospettata fusione per acquisizione possa configurare un’appetibile occasione 

per entrambe le società coinvolte nell’operazione. 

Come già anticipato nell’aggiornamento dell’analisi di Taptica, pubblicato il 31 gennaio 2019, 

Affari di Borsa ha preferito in questo momento optare per l’acquisto di RhythmOne a 166 GBp, 

perché allo stato il suo acquisto risulta più prudente rispetto a quello di Taptica per le seguenti 

ragioni: 

- Minor rischio di downside: il prezzo attuale sconta, in negativo, la prospettata acquisizione; 

nel caso l’auspicata acquisizione non si dovesse finalizzare il titolo plausibilmente recupererebbe il 

10%  ritornando sui livelli ante comunicato; di contro, per la stessa evenienza, specularmente, il 

titolo di Taptica, almeno nel breve, ne uscirebbe penalizzato; 

- Possibile offerta migliorativa di terzi: la fusione non è stata ancora deliberata;  non è da 

escludere pertanto che un terzo attore, o la stessa Taptica, possa formulare un’offerta di acquisto in 

termini migliorativi, con conseguente apprezzamento del titolo; 

- Taptica è già presente in portafoglio. 

Tali fattori mitigatori del rischio ad avviso di Affari di Borsa più che controbilanciano il maggior 

prezzo legato al tasso di concambio delle azioni (28/33Taptica/RhythmOne).  

Il mercato ha finora penalizzato le aziende che operano nel settore di Taptica e RhythmOne a causa 

della confusione generata dalle recenti e più stringenti normative in tema di raccolta e gestione dei 

dati personali, del recente scandalo di Facebook e della relativa incertezza sulle conseguenti 

ricadute applicative e di attività societarie di compliance. 

Affari di Borsa ritiene che questo mercato possa rimanere molto interessante, appetibile e in espan-

sione nel prossimo futuro. Risultano al riguardo confortanti i dati positivi pubblicati da Facebook lo 

scorso 30/01/2019. Il team di Affari di Borsa è convinto che la nuova società, dotata di maggiori 

mezzi, sarà in grado di raggiungere più facilmente quella massa critica necessaria a garantirle un 

vantaggio competitivo che le potrà permettere di sfruttare la crescita di mercato in maniera 

profittevole.  

Affari di Borsa monitorerà con attenzione l’implementazione da parte del management del processo 

di integrazione delle due società, valutandone la capacità di execution. 
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DISCLAIMER 

Il sito di Affari di Borsa ha finalità formativa e divulgativa della strategia di investimento adottata dal team. La presente analisi 
finanziaria, e in generale ogni tipo di informazione contenuta nel sito, ha funzione meramente esemplificativa e illustrativa della 
metodologia utilizzata da Affari di Borsa e viene diffusa genericamente al pubblico richiedente. La presente analisi societaria, le 
elaborazioni e i calcoli in essa contenuti sono effettuati da Affari diBorsa, in buona fede, quale società indipendente, basandosi su 
dati e informazioni raccolti da fonti attendibili. I dati, i criteri di valutazione e calcolo, nonché le opinioni espresse, sono forniti 
esclusivamente a titolo d'informazione e non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere 
alcuna forma d'investimento. La presente analisi societaria è frutto di valutazioni ed elaborazioni personali del team di affari di 
Borsa e non costituisce, né in alcun modo può costituire, di per sé idonea informazione su cui poter fondare una propria decisione di 
investimento, le cui prerogative sono strettamente personali. Ogni attività di investimento è legata alla personale propensione al 
rischio e al proprio orizzonte di investimento e alla personale liquidità e alla costituzione del proprio portafoglio. Investire in borsa 
e in particolare nel mercato azionario comporta rischi e richiede un’adeguata preparazione e competenza. Il lettore, utente, 
investitore inesperto ovvero privo delle adeguate competenze, è invitato a rivolgersi alle figure professionali di cui al T.U.F. prima 
di effettuare operazioni finanziarie. Chiunque si determini a operare o esegua operazioni prendendo spunto dalla presente analisi 
finanziaria e in genere dal contenuto del sito di Affari di Borsa lo fa a suo proprio rischio e pericolo assumendosene la 
responsabilità. Il team di Affari di Borsa declina ogni responsabilità per l’utilizzo da parte di terzi delle informazioni contenute nel 
presente sito e in particolare nella presente analisi societaria. 


