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CRIF Rating Agency declassa Iacobucci HF Aerospace S.p.A. a ‘CCC’ 

e mantiene il rating in Credit Watch Negative (‘CWN’).  

Bologna, 28 Settembre 2015 - 0re 18:45 locali - CRIF Rating Agency (‘CRIF’) ha abbassato il rating di 

Iacobucci HF Aerospace S.p.A. (‘IHFA’) a ‘CCC’ da ‘B’. Il rating rimane in ‘Credit Watch Negative’ 

(‘CWN’).  

Il downgrade riflette il protrarsi del deterioramento del profilo di liquidità rispetto alla situazione alla fine 

del primo trimestre 2015, le incertezze riguardo al rinnovo delle linee di credito bancarie, oltre che 

l’ulteriore incremento dei debiti commerciali scaduti che compromettono la possibilità di ottenere 

ulteriori dilazioni di pagamento da parte dei fornitori.  

Le attuali disponibilità non appaiono sufficienti a far fronte ai fabbisogni finanziari dei prossimi mesi, 

comprendenti debiti tributari e previdenziali scaduti e rateizzati per EUR2m, debiti commerciali scaduti e 

rateizzati per circa EUR1,5m e rimborsi di debito bancario per EUR0,3m. 

 

Il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita nelle BU Nelis e Seats e le inefficienze nella 

struttura dei costi relativi a queste due linee produttive, secondo le stime di CRIF contribuiranno a 

generare a fine 2015 un Ebitda negativo. Dunque CRIF anticipa un’alta probabilità che il covenant 

previsto dal regolamento del prestito obbligazionario emesso nel 1H15 con scadenza ad aprile 2018 

(PFN/Ebitda<5x) non sarà rispettato, determinando la possibilità per i creditori dell’emissione 

obbligazionaria di EUR7,5m di chiedere il rimborso anticipato del titolo. In questo scenario si ritiene che 

il potenziale fabbisogno finanziario emergente potrà essere coperto unicamente mediante operazioni 

straordinarie come la ristrutturazione del debito o/e ricapitalizzazione dei soci, dunque che il rischio di 

insolvenza è realistico.  

Il CWN espresso da CRIF nell’azione di rating di Aprile 2015 evidenziava aree di criticità che hanno poi 

trovato conferma nelle difficoltà di rieleggere i membri di CdA in scadenza al momento dell’approvazione 

del bilancio 2014. Il protrarsi dell’attuale stallo nella governance impatterebbe sulla possibilità nel breve 

termine di definire linee strategiche necessarie ad arginare le problematiche di business e finanziarie 

emerse, contribuendo ovviamente a peggiorare l’attuale scenario.  

  

Key Rating Factors 

 Margini e free cash flow negativi  

La crescita del fatturato nel 2014 non è stata accompagnata da un parallelo miglioramento della 

marginalità, a causa dei margini negativi delle business units Nelis e Seats che hanno avuto un 

effetto negativo sull’Ebitda margin consolidato, nonostante le performance positive della business 

unit Gains, unica linea che ha continuato a contribuire positivamente alla generazione di flussi di 

cassa.  

Sulla base del backlog esistente CRIF stima che per il 2015 Ebitda e Free Cash Flow saranno 

negativi, e che difficilmente si potrà manifestare un recupero significativo dei flussi di cassa nel 

2016, anche in presenza di un miglioramento della marginalità conseguente a una revisione delle 

business unit Seats e Nelis.  
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 Incremento dell’indebitamento finanziario  

A causa della situazione descritta CRIF anticipa flussi di cassa negativi a fine 2015 e un 

significativo incremento del debito netto fino ad un livello superiore a EUR15m da EUR9m 

riportato a Dicembre 2014, oltre che lo sforamento del livello del covenant PFN/Ebitda (<5x) 

previsto dalla documentazione del prestito obbligazionario emesso ad Aprile 2015.  

 

 Inefficacia delle strategie e sostenibilità del business 

La società, nel biennio 2013-2014, ha sostenuto importanti investimenti per l’implementazione 

delle nuove business units Seats e Nelis, aumentando la rigidità della struttura dei costi a fronte 

di un fatturato incerto per la forte pressione competitiva sul mercato e l’assenza di backlog di 

medio lungo termine. La strategia di diversificazione del business non è risultata finanziariamente 

sostenibile unicamente tramite i flussi di cassa generati dalla business unit Gains, innalzando 

l’indebitamento e rendendo necessari continui apporti di capitale da parte del socio Idea Capital. 

CRIF ritiene che tali risultati abbiano evidenziato l’inefficacia delle strategie definite e le difficoltà 

nel competere sul mercato con gruppi di grandi dimensioni, oltre che errate previsioni in sede di 

definizione dei budget.  

La capacità della linea Gains di continuare a generare ricavi e flussi di cassa positivi negli esercizi 

futuri è inoltre strettamente legata al proseguimento dell’attività di investimento in R&S che 

richiede risorse finanziarie adeguate.  

  

 Corporate Governance e Assetto societario 

A Giugno 2015, in sede di approvazione del bilancio 2014, è stata posticipata la nomina del CdA, 

rallentando il processo di definizione delle nuove linee strategiche necessarie ad arginare le 

problematiche di business e finanziarie sorte nel corso del 2014. CRIF ritiene che tale situazione 

sia diretta conseguenza dello stato di tensione finanziaria emerso negli ultimi mesi, e che il 

ritorno a flussi di cassa positivi potrebbe richiedere tempistiche non compatibili con le strategie di 

investimento del socio finanziario che fino ad ora ha supportato l’operatività.  

 

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 in assenza del rinnovo delle 

linee bancarie a breve.  

Le scadenze del debito per l’esercizio 2015, pari a circa EUR10m (circa 1/3 del debito totale), sono 

state coperte per EUR5,5m nel primo semestre dell’esercizio in corso tramite le risorse derivanti 

dall’emissione obbligazionaria di Aprile 2015; il debito residuo da rimborsare nel secondo semestre 

include le cedole relative ai due prestiti obbligazionari per circa EUR500k, debiti tributari e previdenziali 

scaduti e rateizzati per circa EUR2m e debiti commerciali scaduti e rateizzati per circa EUR1,5m.  

A copertura del pagamento delle cedole in scadenza a Ottobre 2015 sono già state rese disponibili le 

risorse necessarie tramite trasferimento presso la banca pagatrice. 

CRIF ritiene che la copertura del debito residuo in scadenza (inclusa la prima rata da EUR1,5m del 

prestito obbligazionario emesso a Dicembre 2013) sarà possibile solo attraverso un supporto 

finanziario straordinario.  
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Rating Sensitivities 

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

 Rinnovo delle linee bancarie a sostegno del Working Capital  

 Sostegno finanziario da parte dei soci per importi almeno sufficienti alla copertura del debito 

finanziario e commerciale in scadenza nel 2015 (circa EUR4m residui) 

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

 Revoca degli affidamenti bancari a sostegno del Working Capital  

 Mancato sostegno finanziario da parte di uno o entrambi i soci, o apporti non sufficienti a 

garantire il rimborso del debito finanziario e commerciale in scadenza  

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

IHFA opera nel settore dell’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. 

 

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. 
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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  

 

Ulteriori informazioni analitiche e metodologiche si trovano nel sito www.creditrating.crif.com 

 

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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