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Guillemot Corporation SA (GUI:PA) è un designer e produttore con sede in Francia di 
hardware e accessori per l'intrattenimento interattivo per personal computer (PC) e console 
di gioco. L'azienda distribuisce i suoi prodotti con due marchi: la gamma Hercules, che 
comprende prodotti netbook, prodotti audio e video per PC, come schede audio e 
sintonizzatori televisivi, e la gamma Thrustmaster, che comprende accessori per PC e 
console di gioco, come joystick, volanti da corsa e game pad. Altri prodotti includono DJing, 
Wifi e prodotti di musica digitale, kit di altoparlanti, webcam e gamma UMPC con il marchio 
Hercules. Guillemot Corporation SA è presente in diversi paesi, tra cui Francia, Germania, 
Regno Unito, Canada, Italia, Stati Uniti, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Hong Kong e 
Romania. Guillemot Corporation SA opera attraverso le sue controllate, tra cui Guillemot 
Administration et Logistique Sarl, Hercules Thrustmaster SAS e Guillemot Romania Srl, tra 
gli altri. 
 

ANALISI TECNICA 
 

Il grafico settimanale evidenzia un trend di lungo termine positivo. 
L’anno 2020 è stato il migliore degli ultimi 5, durante il quale ha 
raggiunto il max storico sostenuto da volumi in crescita. Da allora ha 



evidenziato una fase laterale, ma sempre in trend positivo, confermato 
anche dai due indici separati. 
 
  

ANALISI QUANTITATIVA 
 

Rapporto Prezzo/ Utili (P/E -Price to Earnings Ratio): P/E è una 
popolare misura di 
valutazione delle azioni che mostra i dollari necessari per ottenere un 
dollaro di utili. GUI.PA ha un P/E di 7,16 (dato positivo). 
  
GRT (Tasso di Crescita degli Utili - Earnings Growth 
Rate): GRT riflette il tasso di crescita 
degli utili previsto da uno a tre anni in percentuale per anno di una 
società. GUI.PA ha un Tasso di Crescita degli Utili previsto del 
38,00%, eccellente. (dato positivo). 
 
EPS (Utili per Azione - Earnings per Share): EPS indica l'Utile per 
Azione atteso per i prossimi 
12 mesi. GUI.PA ha un Valore previsto di EPS pari a €2,02 per azione. 
 
Rendimento degli Utili (EY - Earnings Yield): EY riflette gli utili per 
azione come una 
percentuale del Prezzo. EY è collegato al P/E dalla formula EY = 100/ 
(P/E), e può essere 
usato al posto del P/E come misura di valutazione. EY ha il vantaggio di 
essere sempre 
determinato e può riflettere utili negativi. GUI.PA ha un EY pari a 13,97 
percento. 
 
GPE (Crescita e Rapporto Prezzo/Utili - Growth to P/E Ratio): GUI.PA 
ha un valore GPE di 5,31. Un'azione viene considerata essere 
sottovalutata quando GPE è superiore a 1,00. 
 
DIV (Dividendi): GUI.PA eroga un dividendo annuo di €0,25 per azione. 
 
DY (Rapporto Dividendo-Prezzo - Dividend Yield): GUI.PA ha un 
rapporto Dividendo/Prezzo pari a  1.73 %. 
 



DS (Sicurezza Dividendi - Dividend Safety): DS è un indicatore della 
garanzia che i regolari 
dividendi in contanti saranno dichiarati e erogati al tasso corrente o a 
tassi superiori per il futuro prevedibile. GUI.PA ha un valore di Sicurezza 
Dividendi pari a 79 che è eccellente in una scala da 0 a 99. 

DATI SULLE VENDITE/ CAPITALIZZAZIONE DEL MERCATO 
Vendite: GUI.PA ha vendite annue di 149.000.000 €. 
 
Crescita delle Vendite (Sales Growth): Crescita delle vendite indica il 
tasso percentuale 
di crescita delle vendite negli ultimi 12 mesi. 
GUI.PA ha una crescita delle vendite del 70,00% per anno. Questo è 
eccellente. 
Crescita delle vendite viene aggiornato ogni settimana per ogni azione. 
Spesso è utile confrontare crescita delle vendite a crescita degli utili per 
avere idee sulle operazioni della società. 
 
Azioni: GUI.PA ha 15.000.000 azioni circolanti. 
 
Capitalizzazione di mercato: GUI.PA ha una Capitalizzazione di Mercato di 
221.000.000 €. 
 
Settore Aziendale: GUI.PA è stato assegnato al Settore Aziendale 
Computer 
 
Oggi il prezzo è di 11,20 € ed il valore dato dall’algoritmo 22,53€. 
Risulta pertanto sottovalutata. 
  
Disclaimer: 
I miei articoli possono contenere affermazioni e proiezioni intrinsecamente soggetti a numerosi rischi, incertezze e 
ipotesi. Mentre i miei articoli si concentrano sulla generazione di rendimenti corretti per il rischio a lungo termine, le 
decisioni di investimento implicano necessariamente il rischio di perdita del capitale. Le circostanze degli investitori 
individuali variano in modo significativo e le informazioni raccolte dai miei articoli dovrebbero essere applicate alla 
propria situazione di investimento, agli obiettivi, alla propensione al rischio e all'orizzonte di investimento. Non ricevo 
compensi e non ho nessuna relazione di business con l’azienda del titolo menzionato (oltre che per l’attività di 
consulenza svolta). 
  
Caratteristiche dell’investimento: 
trattandosi di un’azione, occorre sottolineare e ricordare la rischiosità dell’investimento (in dollari e quindi con il 
rischio cambio aggiuntivo). Per farvi fronte è necessario adottare le seguenti precauzioni: 
1) Adottare un orizzonte temporale molto lungo, almeno 5-10 anni 
2) Esporsi con una percentuale marginale del proprio patrimonio, max 1% o 2%. 
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2) Esporsi con una percentuale marginale del proprio patrimonio, max 1% o 2%.xt


