
	

	
	
	

Deutsche Lufthansa AG 

Analisi Fondamentale 

 
Anno Ricavi EPS P/E Dividendo/Prezzo % 
2016 31.66B 4.15 5 

 2017 35.58B 5.52 4.04 3,99% 
2018E 36.60B 4.31 5.17 3,74% 
2019E 38.07B 4.52 4.93 4,10% 

 
Nel 2015 le compagnie aeree hanno generato 
collettivamente margini di profitto più alti nella storia. 
 
Abbiamo cercato di capire se le compagnie aeree 
stanno finalmente godendo dei benefici di anni di 
riduzione dei costi, miglioramento dell'efficienza degli 
aeromobili e calo dei prezzi del petrolio. 
 
L'aumento della redditività può essere correlato alla 
riduzione del prezzo degli input e / o all'aumento del 
prezzo alla produzione (mark-up delle compagnie 
aeree). 
 
I costi variabili, come manodopera, carburante e 
materiali, sono i costi di input più importanti. Essi 
rappresentano, in media, il 73% dei costi operativi totali 
delle compagnie aeree. 
Confrontando dati di oltre 50 società degli ultimi 20 
anni, abbiamo notato che le compagnie aeree stanno 
migliorando la loro efficienza in termini di costi variabili.  

 
 

 
 

10 Settembre 2018 
Prezzo                                22,1€  
Prezzo Target                           30,5€ 
Capitalizzazione               10,57Bil 
ISIN                       DE0008232125 
 
Performance 1 mese: +1,0% 
Performance 6 mesi: +0,3% 
Performance 1 anno: +2,9% 

 

 
 
 
Descrizione Business: 
 
Lufthansa è la principale compagnia aerea 
tedesca e settima compagnia aerea del 
mondo (prima in Europa, seguita dalla 
compagnia di bandiera britannica British 
Airways) per passeggeri per chilometro 
trasportati nel 2014 secondo la IATA. 
Lufthansa è parte e membro fondatore di 
Star Alliance, una delle più importanti 
alleanze globali tra compagnie aeree. 
Lufthansa detiene Lufthansa Cargo, 
Eurowings, Swiss International Air Lines e 
Brussels Airlines; la sua filiale Lufthansa 
Regional controlla, fra le tante, Augsburg 
Airways e Lufthansa CityLine e Air 
Dolomiti. 
Il gruppo Lufthansa, una flotta di oltre 340 
aerei e circa 117 000 persone in tutto il 
mondo[3], ha per hub principale 
l'Aeroporto di Francoforte sul Meno e per 
hub secondario l'Aeroporto di Monaco di 
Baviera. (Morningstar.it) 

 

La nostra analisi sul settore delle airline ci ha 
portati a credere che il settore sta cambiando. 
Tutto il settore sta diventando più profittevole 
grazie al consolidamento che sta avvenendo. 
Nonostante ciò, crediamo che bisogni 
investire solo in società con sufficiente 
margine di sicurezza. Tra queste troviamo 
Deutsche Lufthansa.  
	



	

 
 
 
 

Questo è confermato nei numeri da The International Air Transport 
Association (IATA). 

 

 
 

 
 

Come si può vedere dalle figure, il ROIC delle compagnie aeree sta 
aumentando e il loro WACC sta lentamente diminuendo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
 
Qual’è la causa del cambiamento dell’industria?   
 
 
Il passaggio da industria in perdita ad indutria appetibile è 
avvenuto grazie al consolidamento che sta avvenendo. 
Abbiamo trovato una correlazione positiva tra ROCE e una misura 
di consolidamento (l'indice Herfindahl) negli ultimi 20 anni. 
 
Il cambiamento di efficienza, e quindi la variazione della 
redditività, è spiegato dalla variazione di scala dovuta al 
consolidamento. Pertanto, anche se non molto, il consolidamento 
sta aiutando l'efficienza del settore. 
  
 
Dovremmo investire nel settore delle compagnie aeree   
europee? 

 
 
Abbiamo deciso di analizzare le seguenti compagnie aeree europee: 
 
 

European Airlines 

Deutsche Lufthansa 

Ryanair 

Easyjet 

IAG 

Air France 

Aegean 

Wizz Air 

 
 

Diversi fattori possono cambiare la redditività e la crescita delle 
compagnie aeree: 
 
• Qualità del servizio 
• Vantaggio di costo per i pari 
• Basso fabbisogno di capitale 
• Enfasi sul corto raggio 
• Copertura del carburante 
• Uso di vecchi velivoli rispetto a quelli nuovi 
• Consolidamento 



	

 
 
A causa di diversi fattori esogeni, non è facile prevedere la redditività per 
una singola compagnia aerea nei prossimi dieci anni. Quindi, non è facile 
scegliere un'azienda basandoci solo sul suo business.  
 
Poiché l'intero settore cambierà, i multipli si espanderanno. Quindi, 
abbiamo deciso di valutare le compagnie aeree europee in base al loro 
valore intrinseco. 
 
 
 
Rischi 
 
Un grave rischio per il settore aereo è la mancanza di potere di prezzo. Se 
una compagnia aerea inizia a ridurre i prezzi per gli ultimi posti, i guadagni 
di produttività saranno trasferiti dalle compagnie aeree ai passeggeri in 
termini di tassi più bassi. 
 
Questo potrebbe spazzare via la redditività del settore. 
 
 
Valutazione 

 
 

 
 
Basandoci su due modelli:  
 

• EPV: The Earnings Power Value 
• The Discount Cash Flow 

 
Osserviamo che solo tre società presentano sufficienti margini di 
sicurezza: Wizz Air, Deutsche Lufthansa, ed Aegean Airlines. 
 
Fra queste, noi preferiamo Lufthansa. La ragione per cui 
preferiamo la Deutsche Lufthansa è che vediamo un'economia più 
stabile, grazie al consolidamento degli elementi secondari. 



	

 

 
 
 
Le entrate accessorie hanno portato a una strategia di 
diversificazione. Cargo, Maintenance Repair e Revisione, 
Catering, Information Technology e Gestione del tempo libero 
aiutano Lufthansa ad evitare la dipendenza da una linea di 
prodotti e ad ottenere una maggiore stabilità dei profitti. 
 
SAirLines, Skychef e Lufthansa Technik consentono all'azienda di 
entrare in nuovi mercati più rapidamente, indipendentemente dalle 
precedenti esperienze. 
 
Inoltre, Lufthansa ha firmato un accordo di 210 milioni di euro per 
rilevare gran parte delle attività di Air Berlin. 
 
L'accordo elimina il rischio di un nuovo concorrente e dovrebbe 
anche contribuire a rafforzare la posizione di Lufthansa come 
vettore di riferimento. 
 
Anche se i margini (margine operativo 5 anni medio 5,20%) e le 
previsioni di crescita (crescita del CAGR 2,7% nei prossimi 10 
anni) sono bassi, riteniamo che l'azienda sia in una posizione 
migliore per capitalizzare il consolidamento. 


