
CRIF Rating Agency Declassa Iacobucci HF Aerospace S.p.A. a ‘B’ e Pone il Rating in 

Credit Watch Negativo 

____________________________________________________________________________________ 

Bologna, 23 aprile 2015 0re 12.00 locali: CRIF Rating Agency (‘CRIF’) ha abbassato il rating di 
Iacobucci HF Aerospace S.p.A. (‘IHFA’) a ‘B’ da ‘BB’ e contemporaneamente posto il rating in Credit 
Watch Negativo. 
  
Il downgrade riflette un deterioramento peggiore delle attese delle metriche di leva finanziaria e 
copertura degli oneri finanziari per gli effetti derivanti dall’incorporazione di IATS (società del 
Gruppo dedicata alla produzione della linea di business “trolley”) sul bilancio 2014, l’indisponibilità 
di linee bancarie a supporto delle esigenze di liquidità e l’incremento dello stock di debito a seguito 
dell’emissione obbligazionaria conclusa ad aprile 2015. CRIF stima che nel periodo 2015-2018 i 
parametri Ebitda Net Leverage e Ebitda Interest Coverage saranno rispettivamente superiore a 5,0x 
(vs 2,9x 2014) e inferiore a 2,5x (vs 4,2x 2014), ovvero non più coerenti con la classe di rating BB. 
 
Il Credit Watch Negativo anticipa il potenziale ulteriore deterioramento del rating in assenza di un 
miglioramento della liquidità e nel caso in cui la crescita attesa non sia in linea con le stime della 
società, il cui piano prevede un tasso di incremento del fatturato del 30% (CAGR) sul periodo 2015- 
2018. CRIF ritiene infatti che la limitata disponibilità di linee di credito a supporto del 
finanziamento degli investimenti per sostenere la crescita sia un elemento di forte criticità. Un 
disallineamento temporale tra investimenti e incremento di fatturato comprime i margini di 
flessibilità per il rispetto del covenant finanziario previsto dalla documentazione della nuova 
emissione obbligazionaria, ovvero un livello di PFN/Ebitda >5; il superamento di questo limite 
costituisce motivo di rimborso anticipato del prestito.  
I risultati preconsuntivi del 2014 risentono dell’impatto negativo sul capitale circolante netto 
relativo all’incremento di magazzino apportato da IATS, determinando un assorbimento di cassa per 
complessivi EUR1,4m. La fusione per incorporazione di IATS, completata ed efficace dal 10 
novembre 2014, ha effetti retroattivi al gennaio 2014. 
 
L’emissione obbligazionaria dell’importo di EUR6m completata nel secondo trimestre del 2015 ha 
scadenza 2018 e un coupon del 7,25%. Il bond emesso all’80% del valore nominale è garantito da un 
pegno sulle azioni della controllata tedesca MGS Modular Galley Systems AG, titolare dei brevetti 
relativi alla Business Unit dei forni a induzione, e su parte del credito finanziario pari a circa 
EUR5,8m vantato da IHFA verso questa. I proventi del bond sono andati in parte a coprire i debiti 
tributari per circa EUR2m relativi al periodo di imposta 2014. 
 
CRIF stima di risolvere il Credit Watch con il beneficio dei risultati intermedi 2015 e la verifica del 
miglioramento delle linee bancarie disponibili. 
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DISCLAIMER 

Il rating attribuito da CRIF rappresenta l’esito di un giudizio indipendente sull’entità valutata. In accordo con la politica in 
materia di conflitto d’interesse di CRIF, le persone intervenute nell’attribuzione del rating risultano non avere conflitti 
d’interesse con l’entità valutata.  

Il rating è basato  su informazioni  di fonte  pubblica, su informazioni disponibili sui siti aziendali e  su eventuali altre 
informazioni confidenziali fornite dall’impresa. Il rating è altresì basato su un quadro informativo giudicato completo ed 
affidabile dagli analisti di rating; in assenza dei requisiti di completezza e affidabilità, CRIF si astiene dall’emettere il rating. 
CRIF non è tuttavia responsabile della veridicità delle informazioni utilizzate per l’attribuzione del rating, sulle quali non svolge 
alcuna attività di audit né assume obbligazioni di verifiche indipendenti/due diligence.  

I rating di CRIF sono attribuiti sulla base delle linee guida metodologiche definite all’interno di CRIF Rating Agency e sono il 
risultato di un lavoro collegiale, non potendo dunque essere ascritto alla responsabilità dei singoli analisti.  

Il rating è un’opinione fornita da CRIF Rating Agency, sul merito di credito dell’entità valutata e non costituisce in alcun modo 
raccomandazione a comprare, vendere o detenere titoli o altri strumenti finanziari emessi dalla stessa. 

CRIF si riserva il diritto di aggiornare o ritirare in qualsiasi momento i rating emessi, in accordo con le linee guida 
metodologiche e di processo definite all’interno di CRIF Rating Agency.  

I rating di CRIF sono richiesti e remunerati dalle entità valutate, da soggetti terzi a questa riferiti o da investitori, ovvero 
assegnati dall’agenzia di propria iniziativa laddove si ravvisi un interesse, ancorché indiretto, dal mercato. CRIF è manlevata 
dall’utilizzo indiscriminato del Rating da parte del CLIENTE. 
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