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CRIF Ratings conferma il rating ‘CCC’ di Iacobucci HF Aerospace 
S.p.A. e cambia il Credit Watch a ‘Negativo’ 

 

Bologna, 29 Marzo 2016 - 0re 16:30 locali 

CRIF Ratings (‘CRIF’) conferma il rating ‘CCC’ di Iacobucci HF Aerospace S.p.A. (‘IHFA’) e rivede il Credit Watch a 

‘Negativo’ da ‘In Evoluzione’.  

Il giudizio di rating riflette il permanere di una precaria situazione di liquidità a fronte dell’avvicinarsi delle scadenze 

previste nel 2016, tra cui EUR940k di interessi sui bond in essere ripartite tra il 2Q2016 e il 4Q2016 e il rimborso a 

dicembre 2016 di EUR1,5m di quota capitale sul bond emesso a fine 2013. La struttura finanziaria risulta fortemente 

sbilanciata: CRIF stima che il debito netto a fine 2015 superi EUR20m (inclusi debiti tributari, previdenziali e 

commerciali scaduti), rispetto a un patrimonio netto inferiore a EUR2m, significativamente ridotto a causa delle 

perdite registrate nell’ultimo esercizio. 

L’EBITDA 2015, anche a causa del contributo negativo delle divisioni Nelis e Seats e di inefficienze di costi, è 

previsto raggiunga poco più di EUR2m; ciò comporterà il mancato rispetto del covenant (PFN/EBITDA<5x) sul bond 

da EUR7,5m emesso nel 2015, esponendo quindi la società al rischio di rimborso anticipato dell’emissione in caso di 

mancata concessione del relativo waiver. Ai fini del calcolo del covenant il debito netto include anche circa EUR5m di 

debiti tributari e previdenziali e circa EUR3m di debiti commerciali scaduti, in parte già oggetto di piani di 

rateizzazione con i rispettivi creditori. La presenza di rilevanti debiti tributari e previdenziali e il significativo 

ammontare di passività complessive, superiore a EUR30m, impattano  negativamente sulle prospettive di recovery 

di entrambi i bond emessi in caso di default, che CRIF giudica molto modeste.   

CRIF riconosce che gli interventi messi in atto dal management a partire dall’ultimo trimestre 2015, con particolare 

riferimento alla limitazione delle produzioni Seats e Nelis, rispettivamente a programmi a marginalità positiva e alle 

attività di aftermarket, e alla riduzione del costo del personale (anche tramite ricorso alla Cassa Integrazione 

Guadagni Straordinaria), potrebbero consentire un recupero di marginalità nel 2016. Tuttavia l’incidenza degli oneri 

finanziari, degli oneri straordinari connessi alla ristrutturazione e il piano di rientro dei debiti tributari, previdenziali e 

commerciali scaduti, impediranno a giudizio di CRIF la generazione di flussi di cassa operativi positivi anche 

nell’esercizio in corso. Il mancato rispetto dei piani di rientro dei debiti commerciali potrebbe inoltre avere 

ripercussioni negative sulle relazioni con i fornitori e limitare la capacità di approvvigionamento per la gestione degli 

ordini in corso e l’acquisizione di nuove commesse. 

Il Credit Watch Negativo riflette la concreta possibilità di un ulteriore deterioramento del profilo di liquidità nel corso 

dei prossimi trimestri in assenza di un intervento di supporto straordinario da parte degli azionisti, che sinora non si 

è concretizzato. Analogamente, in assenza di misure di rafforzamento patrimoniale, CRIF ritiene che il patrimonio 

netto, già molto ridotto, possa diminuire ulteriormente nel corso del 2016, anche per effetto di possibili svalutazioni 

degli attivi della società.  

CRIF si attende di risolvere il Credit Watch una volta che sarà ottenuto il waiver sul covenant dagli obbligazionisti e 

che il management avrà definito con gli azionisti le misure necessarie per rafforzare il profilo di liquidità e 

patrimoniale della società. 
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Profilo della liquidità 

Il profilo di liquidità risulta ancora fortemente critico. Nonostante il ridimensionamento del business a sostegno della 

BU Gains a marginalità positiva, la capacità di generare flussi di cassa operativi positivi è ancora compromessa 

dall’elevato livello di oneri finanziari e dai costi straordinari legati al processo di ristrutturazione. Inoltre la società 

non dispone di adeguata flessibilità sulle linee bancarie a breve attualmente in essere. 

Le scadenze del debito per l’esercizio 2016 includono il pagamento di interessi per circa EUR470k nei prossimi tre 

mesi, rispettivamente EUR270k a inizio aprile ed EUR198k a fine Giugno relativi alle cedole dei bond emessi. Le 

disponibilità liquide della società (pari a circa EUR1m, incluse le linee disponibili) potrebbero consentire il pagamento 

delle cedole di aprile e giugno, mentre la copertura a dicembre della tranche del 30% della prima emissione di 

importo pari a EUR1,5m sarà possibile a giudizio di CRIF esclusivamente attraverso il supporto finanziario da parte 

dei soci o tramite altre misure straordinarie.  

Profilo societario 

IHFA opera nel settore dell’Aviazione Civile (prevalentemente Commercial e Business Aviation) come produttore e 

distributore di componenti elettrici e meccanici per l’allestimento degli interni di aerei. 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, mentre dal punto di vista commerciale la società dispone anche di branch 

estere (USA e EAU). 

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

relativo ai carrelli portavivande, incorporato nel corso del 2014), di cui circa l’80% generati al di fuori dell’UE (USA, 

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

IHFA ha effettuato nel 2013 e nel 2015 due emissioni obbligazionarie per un ammontare rispettivamente pari a 

EUR5m ed EUR7,5m, con scadenze finali nel 2017 e nel 2018. 

Contatti 

Analista principale  

Simone Mirani, Associate Director 

Tel.: +39-051.417 6808 

Email: s.mirani@crif.com 

 

Analista secondario 

Ilaria Ottoboni, Rating Specialist 

Tel.: +39-051.417 5859 

Email: i.ottoboni@crif.com 
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Francesca Fraulo, Presidente del Comitato di Rating 
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Tel.: +39 339 59 33 457 

Email: e.caprino@bovindo.it 
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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 Negativo 

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  

29/03/2016 

Metodologia utilizzata CRIF Rating Methodology: Emittenti Corporate (www.crifratings.com)  

Modifiche a seguito della 
comunicazione 

NO  

Fonti informative 

 Visura Camerale al 23/03/2016 

 Bilancio al 31/12/2014  

 Eurisc, Procedure Concorsuali, Protesti, Pregiudizievoli, Gruppi e 
Soci al 23/03/2016 

 Altre informazioni fornite dall’entità valutata 

Nota 

 
Il rating è stato sollecitato dalla controparte, o da suoi intermediari, e 

pertanto CRIF Ratings ha percepito un compenso a fronte dell’esercizio 
analitico effettuato. 
  

 
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 Ratings 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 Ratings, 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 Ratings. 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 dell’Entità Valutata. 

 

http://www.crifratings.com/

