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Il presente documento è basato su dati e informazioni pubblicamente disponibili; non è 
da considerarsi esaustivo ma a soli scopi informativi. Non si esprime alcuna opinione o 

altra forma di giudizio sull’accuratezza, correttezza o completezza dei dati.

Principali dati 2010/09 (€ mln)

1H10 1H09 10vs09 FY09

Fatturato 97,2 91,0 +6,8% 184,7

EBITDA 28,6 24,4 +17,3% 51,4

% 29,4% 26,8%

EBIT 11,1 8,0 +39,3% 16,1

% 11,4% 8,7%

Utile Netto 8,1 3,9 +109,2% 8,5

% 8,4% 4,3%

1H10 1Q10 FY09

PFN (Cassa) 52,7 56,4 48,7

Patrimonio Netto 68,3 64,2 62,1

La Società
La Società, a capo dell’omonimo gruppo, è il principale operatore nazionale nei servizi integrati 
di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di articoli tessili e strumentario chirurgico a favore di 
strutture socioassistenziali e ospedaliere pubbliche e private. In particolare, i Servizi erogati 
si articolano in: (a) servizi di lavanolo, che comprendono la progettazione e l’erogazione di 
Servizi integrati di noleggio, ricondizionamento e logistica di Articoli Tessili, Materasseria 
e accessori nonché la gestione dei guardaroba ospedalieri; (b) servizi di Sterilizzazione 
biancheria che comprendono (i) la progettazione e il noleggio di Dispositivi Medici sterili 
per comparti operatori confezionati in set per comparti operatori, in cotone o in materiale 
tecnico riutilizzabile; (c) servizi di Sterilizzazione di strumentario chirurgico che comprendono 
la progettazione ed erogazione di servizi di lavaggio, confezionamento e sterilizzazione 
di strumentario chirurgico ed accessori per sale operatorie. La piattaforma produttiva della 
Società è articolata in stabilimenti di lavanderia e centrali di sterilizzazione distribuiti nel centro 
e nord d’Italia.

Risultati Finanziari 1H 2010
▪  Ricavi pari a € 97,2 mln, in incremento del 7% rispetto al 1H09 e in linea con le previsioni 
di budget. Il positivo risultato è stato determinato dall’aggiudicazione di gare di appalto, 
relative sia a importanti clienti già in portafoglio che a nuovi clienti, e dall’entrata a regime di 
contratti stipulati negli esercizi precedenti, relativi al settore della sterilizzazione di strumentario 
chirurgico.
▪ EBITDA a € 28,6 mln, +17,3% rispetto al 1H09 grazie soprattutto ad un significativo calo del 
costo dei servizi e delle utenze. EBIT a € 11,1 mln, +39,3% rispetto al 1H09; oneri finanziari 
a € 1,2 mln, in significativo calo rispetto a € 1,7 mlm del 1H09 grazie all’efficacia della gestione 
finanziaria societaria e alla diminuzione dei tassi di interesse. Utile netto a € 8,1 mln, +109,2% 
rispetto a € 3,9 mln del 1H09.
▪  Ricavi in crescita in tutte le linee di attività: servizi di lavanolo biancheria (€ 75,0 mln, 
+3% rispetto al 1H09); servizi di sterilizzazione biancheria (€ 10,4 mln, +17,4%); i servizi di 
sterilizzazione di strumentario chirurgico (€ 11,8 mln, +26,2%). Questi due ultimi segmenti, 
a più alto valore aggiunto e a più alto potenziale di crescita, hanno incrementato il loro peso 
complessivo sui ricavi totali, passando dal 20% del 1H09 al 23% del 1H10, in linea con gli 
obiettivi del piano di sviluppo.

Linee Strategiche
1. Consolidamento della Leadership e crescita dimensionale:
    a. Diventare opinion leader e partner of  Choice delle aziende sanitarie
    b. Esportazione del modello di business Servizi Italia
2. Ottimizzazione gestionale:
    a. Riduzione di costi ed efficienze produttive
3. Crescita e sviluppo nei servizi ad alto valore aggiunto della sterilizzazione

Ultimi Comunicati Price Sensitive
11/8/10 Approvata la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2010
19/7/10 Servizi Italia si aggiudica due nuove gare in Veneto per un importo di € 6,3 mln
24/5/10 Servizi Italia si aggiudica una nuova gara nel Lazio presso il Policlinico di Tor Vergata 
a Roma
10/5/10 Significativa crescita dei ricavi e della redditività nel primo trimestre 2010

Dati Societari
Mercato MTA - Segmento STAR

Settore Industriale

Reuters SRI.MI

Bloomberg SRI IM

IPO: Data-Prezzo 04/04/07 - € 8,5

N° Azioni 16.200.000

Prezzo € 5,53 (15/09/2010)

Capitalizzazione € 89,6 mln (15/09/2010)

Flottante 28% (n° 4,5 mln)

Sito Web www.si-servizitalia.com

Performance del Titolo (gennaio-settembre 2010)

Performance YTD 6%

Prezzo Medio YTD € 5,195

Prezzo Max YTD € 5,565 (15 marzo)

Prezzo Min YTD € 4,770 (7 maggio)

Volumi Medi Giornalieri YTD 7.312

Volumi Totali YTD 1.286.888

Turnover Flottante YTD 0,28x

Azionariato (Fonte: Consob, 15/09/10)

Aurum SpA 57,1%

Ingegneria Biomedica Santa Lucia SpA 4,0%

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 2,4%

Kabouter Management LLC 2,3%

Anima SGR SpA 2,2%

Padana Emmedue SpA 2,1%

First Capital SpA 2,0%

Altri Azionisti <2% 28,0%

Analyst Coverage
Broker Data TP Giudizio

Integrae 12/8/10 € 10,3 BUY

Intermonte SIM 12/8/10 € 9,5 BUY

Prossimo Evento
5-6-7 Ott 2010 - STAR Conference London
11 Nov 2010 - CDA risultati al 30 settembre 2010
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