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CRIF Rating Agency conferma il rating ‘CCC’ di Iacobucci HF 

Aerospace S.p.A. e pone il Credit Watch In Evoluzione  

Bologna, 23 Dicembre 2015 - 0re 15:00 locali - CRIF Rating Agency (‘CRIF’) conferma il rating ‘CCC’ di 

Iacobucci HF Aerospace S.p.A. (‘IHFA’); contestualmente rivede il Credit Watch portandolo allo stato ‘In 

Evoluzione’ da ‘Negativo’.  

La conferma del rating riflette il protrarsi della tensione finanziaria emersa nei primi mesi del 2015, 

conseguente alle performances negative delle business units ‘Seats’ e ‘Nelis’, e del debole profilo di 

liquidità che resta legato al rinnovo delle linee di credito bancarie esistenti non ancora completato. Il 

reperimento di nuove fonti di finanziamento esterne si rende ancor più indispensabile alla luce dei 

risultati attesi del 2015 che confermano Ebitda e Free Cash Flow negativi lasciando cosi scoperte le fonti 

per il ripagamento del debito commerciale, tributario e previdenziale in scadenza nel 2015 per un totale 

di c. EUR3,5-4m. A ciò si aggiunge la necessità di negoziare una deroga al covenant finanziario 

(PFN/Ebitda<5) previsto dal regolamento del prestito obbligazionario di EUR7,5m che, con tutta 

probabilità non sarà rispettato.  

 

CRIF prevede il ritorno a valori positivi dell’Ebitda a partire dal 2016 a seguito del processo di 

riorganizzazione del business che, si propone di neutralizzare le perdite e i conseguenti impatti negativi 

sulla marginalità generati dalle business units Seats e Nelis, oltre che del piano di efficientamento dei 

costi fissi industriali.  

 

Questo effetto tuttavia non è sufficiente a invertire il segno del Free Cash Flow che, nel rating case di 

CRIF rimane negativo anche in tutto il 2016; la continuità aziendale sarà infatti fortemente legata alla 

tempestività e all’entità del contributo di nuovi capitali da parte dei soci nel primo trimestre dell’anno. 

 

Il Credit Watch ‘In Evoluzione’ riflette da un lato i progressi sul fronte della governance e della 

razionalizzazione della produzione, dall’altro le incertezze legate ai tempi, modalità e capacità del 

management di ripristinare l’equilibrio delle fonti finanziarie, così come l’incertezza sull’esito 

dell’assemblea degli obbligazionisti, in merito alla rinegoziazione degli impegni finanziari (‘breach of 

covenant’). 

 

Key Rating Factors 

 Ricostituzione del CdA e riassetto della governance 

In occasione dell’assemblea del 15 Ottobre 2015 sono stati confermati i due consiglieri esponenti del 

socio Idea Capital Funds SGR SpA e nominati gli esponenti del socio Filacapital, ricostituendo il CdA e 

consentendo in tal modo al management di intervenire con azioni mirate a supporto dell’operatività 

dell’azienda. A uno dei due nuovi consiglieri sono state affidate deleghe gestionali, di finanza e 

organizzazione ed è stato contestualmente istituito un comitato esecutivo finalizzato al controllo e 

all’approvazione delle decisioni prese in CdA.  

CRIF ritiene che il superamento dello stallo nella governance e la professionalità delle figure introdotte 

nel CdA possano supportare la realizzazione del piano strategico definito dal nuovo management. 
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 Ristrutturazione del business e piano di efficientamento dei costi  

Le performances negative delle business units Seats e Nelis, che hanno eroso i flussi generati dalla 

business unit Gains nel 2015 e non più finanziariamente sostenibili, hanno spinto il management a 

ridimensionare il business alla linea Gains, limitando le produzioni Seats e Nelis rispettivamente a 

programmi a marginalità positiva e alle attività di aftermarket. La strategia di ristrutturazione del 

business è associata a un piano di efficientamento dei costi che prevede la Cassa Integrazione 

Straordinaria per crisi aziendale per 75 dipendenti (già ottenuta) e la rinegoziazione dei canoni di 

affitto dei locali adibiti alla produzione, oltre al contenimento dei costi industriali conseguente alla 

rifocalizzazione delle produzioni di poltrone e carrelli.  

CRIF stima che queste azioni consentiranno alla società di limitare l’assorbimento di cassa a partire dal 

2016 e di beneficiare della marginalità e dei flussi generati dalla linea Gains; CRIF ritiene tuttavia che 

nel breve termine queste azioni, pur riportando l’Ebitda su valori positivi dal 2016, non saranno 

sufficienti a garantire la generazione di un FCF adeguato alla copertura del debito in scadenza, 

rendendo sempre necessario il reperimento di finanza straordinaria.  

 Breach of Covenant  

Sulla base dei risultati semestrali 2015 CRIF conferma che il covenant finanziario previsto dal 

regolamento del prestito obbligazionario emesso nel 1H15 con scadenza ad Aprile 2018 

(PFN/Ebitda<5) non sarà rispettato. Il mancato ottenimento di una deroga da parte dell’assemblea 

degli obbligazionisti e la richiesta di rimborso anticipato nel corso del 2016 comprometterebbero 

definitivamente la sostenibilità finanziaria dell’azienda.  

 

Profilo della liquidità 

Il profilo di liquidità della società è critico a causa dell’assorbimento di risorse di cassa e finanziarie da 

parte delle linee Seats e Nelis nel 2014 e nel primo semestre del 2015, e dell’attuale mancato rinnovo 

di alcune linee bancarie a breve ancora in fase di revisione.  

Le scadenze degli impegni finanziari, commerciali, tributari nell’esercizio 2015 erano pari a circa 

EUR10m e sono state coperte per EUR5,5m nel primo semestre dell’esercizio tramite le risorse 

derivanti dall’emissione obbligazionaria di Aprile 2015. Il residuo in scadenza entro fine dicembre 2015 

include debiti tributari e previdenziali scaduti e rateizzati per circa EUR2m e debiti commerciali scaduti 

e rateizzati per circa EUR1,5m. A oggi permane una situazione di tensione finanziaria, come emerge 

dall’incremento dei debiti tributari e previdenziali per ca EUR350k e dalla percentuale di scaduto 

commerciale pari all’80% dei debiti verso fornitori.   

CRIF conferma che ad oggi non ci sono risorse necessarie per la copertura del debito residuo in 

scadenza a Dicembre 2016, che include la prima rata da EUR1,5m del prestito obbligazionario emesso 

a Dicembre 2013.  
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Rating Sensitivities 

Eventi futuri che potrebbero, collettivamente, impattare positivamente sul rating: 

 Rinnovo delle linee bancarie a sostegno del capitale circolante 

 Ripristino dell’equilibrio delle fonti finanziarie di debito e di equity a supporto della copertura del 

debito finanziario, tributario e commerciale in scadenza nel 2016  

Eventi futuri che potrebbero, singolarmente e/o collettivamente, impattare negativamente sul rating: 

 Revoca degli affidamenti bancari a sostegno del capitale circolante  

 Mancato ripristino della liquidità e del capitale proprio necessario a garantire l’ottemperanza degli 

impegni finanziari, commerciali e fiscali  

 Assenza di accordo su deroga al covenant del regolamento dell’emissione  

IHFA opera nel settore della componentistica per l’Aviazione Civile (prevalentemente Commercial e 

Business Aviation) come produttore e distributore di componenti elettrici e meccanici per l’allestimento 

dell’interno di cabine aereo. L’offerta di prodotti è rivolta quasi esclusivamente a una nicchia di mercato, 

caratterizzata da clienti con elevato budget di spesa. Le produzioni sono realizzate prevalentemente in 

Italia, la società dispone di branch commerciali estere (USA e EAU). 

Nel 2014 la società ha fatturato EUR28,6m (comprensivi dei ricavi generati dal ramo di attività relativo 

ai carrelli portavivande, incorporato nel corso del 2014), di cui circa l’80% realizzati extra UE (USA, Asia, 

Nord Africa e Medio Oriente), con un Ebitda margin di circa il 4% e un Debito Netto di EUR9m. 

 

Contatti: 

Analista principale  

Pietro Ragghianti, Rating Analyst 

Tel.: +39-051.417 6899 

Email: p.ragghianti@crif.com 

 

Analista secondario 

Ilaria Ottoboni, Junior Rating Analyst 

Tel.: +39-051.417 5859 

Email: i.ottoboni@crif.com 

 

Approvazione: 

Francesca Fraulo, Presidente del Comitato di Rating 

 

Ufficio stampa 

Maurizio Liuti 

Tel.: +39 051.4176505 / +39 3357810967 

Email: m.liuti@crif.com  
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DETTAGLI RATING 

Denominazione Iacobucci HF Aerospace S.p.A. 

Codice fiscale 02316240601 

Tipologia di Rating Rating Solicited sottoposto a monitoraggio 

Classe di rating CCC 

Outlook/Credit Watch Credit Watch  ‘In evoluzione’ 

Descrizione rating 

Entità la cui capacità di adempimento dei propri impegni 

finanziari è compromessa da carenze strutturali, di business e 

di liquidità, molto vulnerabile ai cambiamenti delle condizioni di 

mercato o economiche e di natura altamente speculativa. Il 

rischio di insolvenza è realistico.  

Per ulteriori informazioni sulla Scala di Rating (significato delle 

classi di rating, definizione di default) si rimanda alla 

metodologia utilizzata. 

Data di prima pubblicazione del 

rating  
08/11/2013 

Data di pubblicazione dell’ultima 

revisione del Rating  
23/12/2015 

Metodologia utilizzata 
CRIF Rating Methodology: Emittenti Corporate 

(http://www.creditrating.crif.com)  

Modifiche a seguito della 

comunicazione 
NO  

Fonti informative 

 

 Visura Camerale al 16/12/2015 

 Bilancio al 31/12/2014; 30/06/2015  

 Eurisc, Procedure Concorsuali, Protesti, Pregiudizievoli, 

Gruppi e Soci al 16/12/2015 

 

Nota 

Il rating è stato sollecitato dalla controparte, o da suoi 

intermediari, e pertanto CRIF Rating Agency ha percepito un 

compenso a fronte dell’esercizio analitico effettuato. 

Oppure  
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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. 

 


