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Unieuro,ricavi verso quota 3 miliardi
«Ora avanti su cedole e acquisizioni»
in cui Iliad ha scommesso,diventando

Elettronica
Ilceo Nicosanti:nel 2026
ricavi per 3,3 miliardi e Ebit
adjusted di85-95 milioni
Verso il rinnovo delboard
peril quale si prefigura
una possibile lista delcda
Andrea Biondi
Ricavi in crescita e rivisti al rialzo rispetto «alle precedenti aspettative di
2,8-2,9 miliardi, a fronte di un Ebit
adjusted e di un freecashflow adjusted
attesi negliintervalli già comunicati,(a
giugno,ndr.)anche alla luce del mix di
prodotto e del forte rincaro dei costi
energetici». Così la nota sui conti dei
nove mesidell'annofiscale 2021-22per
Unieuro che,comespiegal'ad Giancarlo Nicosanti Monterastelli al Sole 24
Ore, ha davanti «ricavi in crescita e la
continuazione nella politica dei dividendichefinoraèstata generosa».E in
questo quadro,«dopo due anniche ci
hanno vistofermiriprenderemo nella
nostra strategia di acquisizioni».
Va delineandosi in questiterminiil
futuro prossimo di questo gruppo
della distribuzione di elettronica di
consumo ed elettrodomestici in Italia
GIAMCARLO
NICOSANTI
Amministratore
delegato
del gruppo Unieuro

il primo azionista con una quota sopra
i112% e che si avvia al rinnovo del board per il quale si prefigura la presentazione di una lista del Cda. «Nell'esercizio che chiuderemo afebbraio
2026 - sottolinea l'ad - contiamo di
fatturare fino a 3,3 miliardi dagli oltre
2,9diquest'anno,coriun Ebitadjusted
di 85-95e flussi di cassa per 65-75.Da
qui ad allora,puntiamo a espandere il
fatturato come è sempre avvenuto
nella nostra storia».Punto,questo,sul
quale Nicosanti Monterastelliinsiste,
anche in risposta alreport deglianalisti di Kepler Cheuvreux che ha ridotto
il prezzo obiettivo da 26,4 a 22,5 euro
sul titolo,confermando la raccomandazione hold,segnalando però un ab- Unieuro. Al via il processo di rinnovo dei cda
bassamento sia del giro d'affari sia
fronto con il 2020-21 risente dallo
dell'ebit. Un'analisi che ha portato a Unieuro
shock,positivo in questo caso,dovuto
un -9%lunedìper il titolo che,comunallockdown.Ma risulta migliorata rique,anche ieri ha chiusolg contrattaspetto al 2019-20.L'ebitda adjusted di
Andamento del titolo a Milano
zioni in calo dello 0,42% a 19,42 euro.
56,5 milioni,peresempio,èin calo del«Gli analisti fanno il loro mestiere, 22,0
l'11,1%, ma in crescita rispetto ai 32,2
adottando approcci più o meno ottimilioni neiprimi nove mesi2019/20.
mistici,noifacciamo il nostro,facenCassa nettain crescita invece al7omido crescere il business e puntando a
lioni rispetto ai 154,8 milioni di inizio
213
creare valore»,replica l'ad.
esercizio,pur dopo il pagamentodi diha
quindi
Unieuro
chiusoiprimi novidendi per53,8 milioni.
ve mesidell'esercizio 2021/2o22conriQuanto alla dividend policy,«ogni
20,62
cavi a 2,154 miliardi:+14%sul 2020/21
anno - spiega l'ad - prevediamo che
20,6
e +22,4%rispetto al pre-Covid.«In aualmenola metà dell'utile netto aggiumento-riportala nota dellasocietà-il
stato venga distribuita sottoforma di
fatturato ditutte le categorie merceolodividendo.E nel 2022contiamo dierogiche,con il Brownin fortissimo rialzo 19,9
gare ancora una volta un dividendo
(+5o,4%)grazie alboom delle vendite di
generoso, come sempre». Dall'Ipo è
televisorie decoder innescato dall'avvio
stato distribuito un dividendo diieuro
della migrazione delle frequenze e
ad azione nel 2017come nel2019;1,07
dall'introduzione delBonus'I'vda parte 19,2
nel2019 e 2,60 nel2021(di cuiieuro a
del Governo».A trainare il fatturato il
titolo di recupero della cedola non parecupero del canale Retail(+22,6% a
gata nel 2020,Nel 2021,ai54 milioni
19,14
quota 1,46 miliardi)elasostanziale sta- 18,5
distribuiti si sono aggiunti i 12di buybilità delle vendite online(-o,7%a364,7
back appena concluso.
10/12/21
13/01/22
milioni)dopo il boom dellockdown.
Sul fronte della redditività il con-
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