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Analisi Somero 
 

Data di acquisto Prezzo di acquisto Data vendita Prezzo di vendita 

09/05/2016 151GBp 27/03/2017 300GBp 

 
Affari di Borsa ha utilizzato il Sieve System per selezionare Somero 
 

 

La Società 
 
Somero è una società multinazionale con base 

negli Stati Uniti impegnata nella produzione e 

distribuzione di levigatrici per cemento ad al-

to livello tecnologico che utilizzano sistemi 

laser proprietari. Le sue apparecchiature sono 

usate per posizionare e livellare il cemento in 

qualunque tipo di edifici con un grado di pre-

cisione all’avanguardia sul mercato. In parti-

colare i macchinari sono stati sviluppati per le 

esigenze di magazzini, centri commerciali e 

parcheggi. L’utilizzo dei prodotti Somero mi-

gliora la qualità dei pavimenti e riduce la suc-

cessiva manutenzione. I tempi della posa in 

opera vengono ridotti cosi come l'utilizzo del-

la manodopera rispetto ai metodi classici. Di 

contro è necessario un maggiore investimento 

iniziale da parte del contractor per l'acquisto 

del macchinario. Somero ha svolto un ruolo 

pioneristico in questo settore e ad oggi non ha 

competitor diretti importanti. 

 

Immagine 1: Levigatrice laser per cemento 

La società ha sviluppato un business che ope-

ra in oltre 90 paesi nel mondo nonostante il 

peso degli Stati Uniti sia preponderante (circa 

il 70%).  

Tra i clienti di Somero appaiono nomi impor-

tanti come Walmart, Audi, Carrefour, GE, I-

kea, DHL, BMW, Amazon etc.  

Somero è riuscita, grazie ad una strategia vin-

cente, a sviluppare in maniera unica prodotti 

ad alto livello tecnologico coperti da brevetto.  

 

 

https://www.affaridiborsa.com/
https://www.affaridiborsa.com/strategia.html
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Somero rappresenta la tipica società del porta-

foglio di Affari di Borsa avendo le seguenti 

caratteristiche:  

- Small cap (fatturato di $70 Milioni) 

-Vantaggio competitivo rispetto ai competitor 

e con un’alta barriera all’entrata 

-Ottime opportunità di crescita 

-Ottima posizione finanziaria per poter coglie-

re al meglio le opportunità di investimento 

-Management affidabile e che ha dimostrato il 

raggiungimento dei propri obbiettivi nel pas-

sato 

-Sottovalutazione finanziaria 

Naturalmente lo sviluppo di Somero ha dei 

rischi che verranno considerati nella parte 

successiva dell’analisi. 

  

Storia e Azionariato Somero 
 
La società nasce nel 1985 e ha sede presso 

Fort Myers in Florida. L’azionariato della so-

cietà, come spesso accade negli USA, è molto 

diffuso senza un nocciolo duro e un azionista 

di riferimento. Il primo azionista è il fondo 

Artemis Investment Management con il 

12,2% seguito da Hargreave Hale con il 

11,82%. Il primo azionista con un ruolo ope-

rativo risulta J.T. Cooley (attuale presidente e 

amministratore delegato) con il 5%. La diffu-

sione dell’azionariato così accentuata non è 

un fattore apprezzato dagli analisti di Affari di 

Borsa in quanto soci di minoranza sono più 

propensi ad interessi di breve termine rispetto 

a quelli di lungo.  

 

 

 

 

Tabella 1: dati societari Somero  
 
 

Mercato 
 
È molto complesso definire il mercato in cui 

opera Somero vista l’unicità del prodotto. 

Questo fattore rappresenta l’aspetto più inte-

ressante per Affari di Borsa e costituisce una 

notevole barriera all’entrata per potenziali 

concorrenti. Il mercato è al momento poco 

sviluppato e i prodotti di Somero poco cono-

sciuti. Attualmente Somero opera come un 

monopolista naturale. Riteniamo comunque 

che una volta raggiunta una massa critica di 

fatturato superiore ai 200 Milioni le opportu-

nità di investimento e la possibilità di espan-

dere i siti produttivi in vari paesi renderebbero 

più interessanti le prospettive della società. 

   

Analisi Finanziaria Somero 

 
Nonostante Somero operi in oltre 90 paesi il 

fatturato risulta molto concentrato in termini 

geografici. 

Fatturato: come evidenziato nel grafico sot-

tostante il peso degli Stati Uniti risulta pre-

ponderante.  

 

Ticker: SOM.L

Principale Azionista: Artemis Investment Management

Amministratore Delegato: J.T. Cooley

Capitalizzazione: 77 Millioni

Posizione Finanziaria Netta: 13 Millioni

EV/EBITDA:3,27

Target Price: 300 GBp

Dati Societari

Dati Finanziari
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La crescita ottenuta nel 2015 è pari al 18,4% 

con il seguente dettaglio: USA (+32%), Euro-

pa (+52%) e Resto del mondo (-28%).  

 

Grafico 1: mix fatturato paese  
 

La mancanza di espansione nel resto del 

mondo rappresenta un fattore critico per lo 

sviluppo di Somero. A tal proposito una pre-

senza più importante in Cina (con un sito pro-

duttivo) sarebbe cruciale per non essere sog-

getta alla variazione dei cambi, alla possibilità 

di avere un costo della manodopera più basso 

ma soprattutto per non dover sostenere costi 

di trasporto rilevanti per prodotti molto volu-

minosi quali quelli di Somero. Una analisi più 

dettagliata di prodotto mostra come la linea 

Large Line (prodotti destinati a superfici più 

estese) rappresenta il segmento più importante 

e strategico dell’azienda (circa 28.3 Milioni). 

La linea Large Line (settore in maggiore cre-

scita con un +40% a/a) è destinata ai clienti 

impegnati in grandi opere ed è capace di ge-

nerare una maggiore economia di scala.  

Profitti e perdite: Somero ha un Margine di 

Contribuzione Lordo estremamente alto pari 

al 28% delle vendite (anno 2015) in crescita 

rispetto al 2014 del 33%. Questi dati al di fuo-

ri della norma in un mercato tendenzialmente 

sopravvalutato hanno incuriosito gli analisti di 

Affari di Borsa ed hanno stimolato l’analisi 

più approfondita della società. In aggiunta, 

come indicato nella  

 

tabella sottostante, questo risultato è stato ot-

tenuto in maniera consistente negli anni ed in 

linea con gli obiettivi che il management ave-

va fissato nel piano strategico. Sicuramente il 

quadro economico in espansione ha comun-

que favorito Somero dal 2012 in poi.  

 

Grafico 1: evoluzione profittabilità Somero  

 

Posizione finanziaria: la posizione finanzia-

ria netta attiva pari a circa 13 Milioni di Euro 

permette a Somero di avere varie opzioni sul 

mercato e di poter investire ulteriormente. È 

comunque opportuno per un’azienda ciclica 

avere un balance sheet forte per poter operare 

agevolmente nel caso di un periodo meno fa-

vorevole o nel caso di una recessione. 

 
 

Punti si forza 

 

✦ Primi sul mercato: 

Somero nel corso degli anni ha mostrato in-

traprendenza ed ha sviluppato prodotti ad 

alto livello tecnologico che non hanno pari 

nella nicchia di mercato in cui opera, po-

nendola in una posizione competitiva di 

vantaggio anche nel caso di ingresso nuove 

aziende.  

✦ Brevetti: 

Tutti i prodotti sono coperti da brevetto a  
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lunga scadenza anche se in molti casi vi so-

no soluzioni alternative per produrre prodot-

ti simili senza incorrere in violazioni di pa-

tent infringment 

✦ Raggiungimento massa critica di 

fatturato/investimenti 

L’ulteriore crescita che ci attendiamo da 

Somero permetterà all’azienda di raggiun-

gere quella massa critica per ottenere eco-

nomia di scala. 

✦ Efficienza della proposta Somero: 

La proposta dei prodotti Somero rappresenta 

un sistema diverso di costruzione più preci-

so, meno costoso e meno dipendente dalla 

manodopera. Con il passare del tempo que-

sto sarà più evidente e i clienti Blue chip, 

già parte dell’attuale portafoglio di Somero, 

saranno veicolo di promozione e diffusione 

dei suoi prodotti sul mercato. 

 

Punti deboli 
 
Nonostante l’ottimo lavoro del Management 

nel corso degli anni Affari di Borsa ha identi-

ficato le seguenti Aree per le quali Somero 

presenta criticità: 

✦ Limitata diversificazione territoriale:  

Il peso dei paesi al di fuori degli Stati Uniti 

è ancora troppo limitato. Se Somero deside-

ra diventare una vera realtà internazionale 

deve investire più risorse all’estero aumen-

tando gli sforzi distributivi e produttivi al di 

fuori degli USA sacrificando forse i risultati 

di breve termine per ottenere una vera e-

spansione mondiale. 

 

 

 

✦ Alto costo della manodopera 

L’unico sito produttivo si trova negli USA 

(paese caratterizzato dal costo di manodopera 

non basso) peraltro in Florida, zona a rischio 

uragani 

Bassi investimenti in ricerca e sviluppo: 

Al momento Somero spende circa il 2% delle 

vendite in ricerca e sviluppo. Questo importo 

risulta insufficiente dal punto di vista di Affa-

ri di Borsa. 

 

Rischi 
  
✦ Ciclicità: 

Somero opera in un settore altamente ciclico. 

Nel caso di recessione la costruzione di ma-

gazzini, centri commerciali e siti produttivi 

subirebbe una contrazione molto significativa 

con conseguente riduzione degli ordini per 

Somero. Un monitoraggio attento della evolu-

zione economica è quindi chiave per un 

timing di vendita del titolo. 

✦ Entrata sul mercato di un solido 

competitor: 

La possibile entrata su questo mercato di un 

competitor dotato di maggiori risorse e canali 

distributivi già in loco su scala mondiale po-

trebbe rappresentare un serio rischio.  

✦ Rischi Cambio: 

Il possibile rafforzamento del $ indebolirebbe 

la competitività di Somero facendo diventare i 

propri prodotti meno competitivi sui mercati 

internazionali 
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Opportunità 
 
✦ Cambio: 

Il possibile indebolimento del $ aumenterebbe 

la competitività di Somero facendo diventare i  

 

 

propri prodotti più competitivi sui mercati in-

ternazionali. 

 

 

 

Conclusioni:  
 

Somero risulta estremamente sottovalutata dal punto di vista degli indicatori finanziari e i parametri 

valutativi del Sieve System. Nonostante questo aspetto il fattore che rende particolarmente interes-

sante la società è la potenzialità di espansione futura caratterizzata da un modesto livello di rischio 

se le prospettive economiche rimarranno positive. Nonostante Somero abbia sviluppato prodotti u-

nici sul mercato ed abbia costruito una barriera all’entrata significativa il team di Affari di Borsa 

considera il titolo come rischioso da tenere in portafoglio a lungo termine per il mercato ciclico in 

cui opera e per gli evidenziati limiti produttivi. Il team di Affari di Borsa monitorerà con cura l'evo-

luzione del business e del mercato.  

Aggiornamento: 
 

In data 27/03/2017 Affari di Borsa vende la posizione di Somero al prezzo di 300GBp. Il titolo è 

cresciuto in maniera significativa rispetto al prezzo di acquisto e i multipli finanziari risultano meno 

interessanti. 

 

 

 

 

DISCLAIMER 

Il sito di Affari di Borsa ha finalità formativa e divulgativa della strategia di investimento adottata dal team. La presen-
te 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 non è da considerare, né potrebbe in nessun caso essere considerata, offerta o sollecitazione 
all’acquisto o alla vendita di prodotti finanziari né intende rappresentare in alcun modo consulenza ovvero sollecita-
zione del pubblico risparmio. Investire in borsa e in particolare nel mercato azionario comporta rischi e richiede 
un’adeguata preparazione e competenza. La presente analisi societaria non costituisce, né in alcun modo può costitui-
re, di per sé idonea informazione su cui poter fondare una decisione di investimento, le cui prerogative sono stretta-
mente 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. 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 effet-
tuare 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 assumen-
dosene la responsabilità. Il team di Affari di Borsa declina ogni responsabilità per l’utilizzo da parte di terzi delle in-
formazioni contenute nel presente sito e in particolare nella presente analisi societaria. 

https://www.affaridiborsa.com/strategia.html

