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• Iacobucci HF Electronics S.p.A. (in seguito anche solo IHF), società di 
consolidata esperienza nel settore aeronautico, è specializzata nella 
progettazione, prototipazione e produzione di equipaggiamenti destinati ai 
private jets (General Aviation) e alle compagnie di linea (Commercial Aviation) 
che offrono servizi di first class e business class ad alto valore. 

• La società fa parte del gruppo controllato da Filacapital S.r.l., holding 
finanziaria interamente partecipata da Lucio Iacobucci (attuale Presidente 
C.d.A. e A.D. di Iacobucci HF Electronics S.p.A.). Filacapital S.r.l. detiene 
l’87,6% del Capitale Sociale di IHF, mentre il restante 12,4% è posseduto da 
IDeA Capital Funds SGR S.p.A., fondo di Private Equity del gruppo De 
Agostini che ha acquisito nel 2013 la partecipazione in seguito ad aumento di 
capitale per €3 milioni. In precedenza (agosto 2012), lo stesso Fondo aveva 
sottoscritto un prestito obbligazionario convertibile (POC) postergato di €6 
milioni, con scadenza al 30/06/2016 e prorogabile fino al 2018 (con finestra di 
conversione a partire dal giugno 2014).  

• IHF controlla direttamente altre tre società: 

• Iacobucci ATS S.r.l. (100%), costituta nel 2010 in seguito alla rilevazione 
del ramo d’azienda relativo alla produzione dei carrelli portavivande per 
aerei di Iacobucci S.p.A.; 

• Modular Galley Systems GmbH di diritto tedesco (interamente acquisita nel 
2012), detentrice di brevetti legati alla produzione di forni e piani cottura a 
induzione per il settore aeronautico (MGS possiede anche brevetti relativi 
ai forni a microonde). La società non è stata incorporata in IHF per non 
perdere la titolarità dei brevetti (l’ordinamento tedesco, in caso di cessione 
all’estero dei brevetti, garantisce la prelazione d’acquisto degli stessi agli 
inventori che li hanno realizzati); 

• Iacobucci MK S.r.l. (controllata all’80% da IHF ed al 20% da Lucio Iacobucci) 
con sede a Lecce, costituita nel 2011 in seguito alla stipula del contratto di 
locazione del sito produttivo della British American Tobacco (BAT) in fase di 
dismissione. L’accordo con la società designata per la gestione del sito ha 
previsto la riconversione produttiva e il riassorbimento di circa 160 
dipendenti ex-BAT, con l’erogazione di contributi a fondo perduto assegnati 
per sostenere la fase di avvio delle attività (start-up) e l’assunzione dei 
dipendenti già in forza nello stabilimento (outplacement). 

• In seguito al processo di efficientamento produttivo, che si ritiene possa 
concludersi nel 2014 con l’incorporazione di IATS S.r.l. in IHF, quest’ultima si 
occuperà di R&S, prototipizzazione e realizzazione di sample per le compagnie 
aeree nonché della produzione di manufatti di ogni linea di produzione ad 
eccezione dei carrelli che saranno interamente prodotti nello stabilimento di Lecce.  

ELEMENTI CHIAVE DEL 
RATING 

 

Principali fattori a sostegno del rating: punti di forza 

1. Esposizione finanziaria netta contenuta. La Posizione Finanziaria Netta 
2013 di Gruppo si attesta a €7 milioni (dati preconsuntivi), comprensiva del già 
annunciato prestito obbligazionario di prossima emissione di €4,8 milioni. CRIF 
Rating Agency ritiene che il rapporto PFN/PN di Gruppo mantenga valori contenuti 
(1,3 nel 2013), anche considerando integralmente come debito finanziario il 
prestito obbligazionario convertibile sottoscritto dal socio IDeA SGR, grazie alle 
immissioni di finanza già effettuate per €9 milioni fra il 2012 e il 2013 (€6 milioni 
di prestito obbligazionario convertibile o POC e €3 milioni di aumento di capitale). 
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CRIF Rating Agency si aspetta che tale rapporto migliori ulteriormente in seguito al 
versamento della seconda rata di aumento di capitale di €3 milioni, prevista per il 
2014, e alla generazione di flussi positivi che porteranno l’indebitamento 
finanziario netto su valori inferiori all’unità entro il 2016. 

2. Flussi di cassa prospettici a servizio del debito. CRIF Rating Agency 
ritiene che l’ipotesi di non conversione del POC sia remota e che i flussi di 
cassa prospettici (comprensivi dell’accensione di ulteriori finanziamenti a 
breve per €5,5 milioni nel biennio 2014-2015), anche in presenza di tassi di 
crescita del volume di affari inferiori rispetto a quelli ipotizzati nel Piano 
Industriale, dovrebbero supportare il processo di sviluppo del Gruppo e 
consentire la contestuale restituzione del futuro prestito obbligazionario di 
€4,8 milioni, sia in caso di rimborso totale nel 2016 sia in caso di 
frazionamento (30% nel 2016, 70% nel 2017). 

3. Elevati investimenti in R&S e partnership strategiche. Il forte 
orientamento del Gruppo alla personalizzazione del prodotto e all’innovazione 
ha comportato elevati investimenti in R&S (circa €1,5 milioni annui), 
mantenuti su tale livello anche per l’intera durata del Piano Industriale 2014-
2017. CRIF Rating Agency stima prudenzialmente che i ritorni economici legati 
alle nuove linee di prodotti (trolley leggeri e macchine per il caffè americano) 
contribuiranno in maniera significativa allo sviluppo del giro di affari 
consolidato (fino al 30% nel 2016). Il Gruppo vanta da più esercizi 
collaborazioni strategiche con Nespresso e Designworks USA (gruppo BMW) 
per lo sviluppo di alcune linee di prodotto. 

4. Posizionamento di nicchia, personalizzazione prodotto e alte barriere 
all’entrata. Il posizionamento in una nicchia con elevata personalizzazione 
del prodotto e limitato volume di affari, rende il Gruppo poco esposto alla 
concorrenza dei grandi player internazionali, orientati alla realizzazione di 
notevoli volumi con elevato livello di standardizzazione. La presenza di elevate 
barriere all’ingresso (certificazioni di difficile ottenimento, alti investimenti 
iniziali e elevato know-how del personale tecnico e amministrativo) rendono il 
Gruppo poco esposto alla concorrenza di potenziali nuovi entranti. 

5. Portafoglio clienti diversificato e internazionalizzazione. Il rischio 
operativo e di credito del Gruppo sono mitigati sia dalla elevata 
frammentazione del fatturato su clienti di grandi dimensioni e con elevato 
budget di spesa (Airbus, Boeing, Emirates e Lufthansa), sia dalla 
diversificazione geografica (Nord America, Medio Oriente, Cina, Russia, 
Germania, mentre l’Italia contribuisce solamente al 2% dei ricavi del 2013). 

Principali fattori a sostegno del rating: criticità 

1. Elevato valore degli intangibili. CRIF Rating Agency ritiene che l’elevato 
valore dell’avviamento (circa il 33% del totale attivo nel bilancio preconsuntivo 
consolidato 2013), derivante dalle potenzialità economiche inespresse delle 
controllate di IHF, potrebbe esporre il Gruppo al rischio di future svalutazioni 
(con impatto significativo sull’Ebit) a seguito di attività di impairment prevista 
per ogni anno di Piano. 

2. Tensioni di liquidità da debiti tributari scaduti e passività infragruppo. 
IHF ha registrato nell’ultimo triennio tensioni di liquidità, dovute al capitale 
circolante netto negativo per la presenza di elevate passività riferibili alle 
operazioni di riorganizzazione e al mancato pagamento di debiti tributari negli 
esercizi passati, per i quali è stata ottenuta la rateizzazione. L’emissione del 
nuovo prestito obbligazionario (da €4,8 milioni) è in parte legata alla 
copertura di tale fabbisogno. Si ritiene che lo sviluppo dell’attività come da 
Piano riporterà il capitale circolante netto su valori positivi a partire dal 2014.  

3. Struttura operativa e organizzazione in fase di consolidamento. Lo 
stato di start-up delle società controllate da IHF rende la struttura operativa 
ancora in evoluzione. CRIF Rating Agency ritiene che tale caratteristica possa 
costituire un potenziale limite ai piani di crescita della marginalità di Gruppo, 
scontando le inefficienze operative delle start-up con riflessi negativi sull’Ebitda 
margin consolidato (7% contro 24% dell’individuale preconsuntivo 2013 di IHF), 
sul rapporto PFN/Ebitda (3,3 contro 2,2 dell’individuale preconsuntivo 2013 di IHF) 
e sul risultato di esercizio (perdita di €5,5 milioni contro €1,3 milioni di utile 
individuale preconsuntivo di IHF). Sebbene l’inserimento di figure apicali di 
comprovata professionalità, da parte del socio IDeA SGR, abbia permesso il 
miglioramento della pianificazione e controllo delle performance, il rafforzamento 
della governance risulta ancora in fase di implementazione. 
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4. Inefficienze da sovradimensionamento. I grandi produttori di velivoli 
richiedono ai propri fornitori elevate capacità produttive, superiori al loro giro 
di affari, per garantire la copertura di eventuali picchi di domanda. Questa 
caratteristica, tipica del settore aeronautico, ha causato inefficienze operative; 
CRIF Rating Agency stima che nel triennio di Piano tali inefficienze potranno 
essere riassorbite grazie alla pianificata razionalizzazione della struttura 
operativa, che prevede l’internalizzazione di processi produttivi attualmente 
demandati a terzisti e il maggiore sfruttamento delle economie di scala. 

BUSINESS RISK 

 

 

Fonte: Dati preconsuntivi consolidati 2013 

• Il modello di business adottato colloca IHF in una nicchia di mercato, 
all’interno del microsettore degli equipaggiamenti per aerei, caratterizzata da 
clienti con elevato budget di spesa che di fatto la rendono anticiclica. Il 
portafoglio clienti è costituito da privati (proprietari di jet di piccole, medie e 
grandi dimensioni), compagnie aeree con servizi di linea exclusive (Emirates 
Airlines, Lufthansa, Etihad Airlines, Singapore Airlines, Cathay Pacific Airways 
etc.) e grandi aziende produttrici di velivoli (Boeing ed Airbus).  

• Il gruppo Iacobucci realizza la quasi totalità dei ricavi con clienti esteri, data la 
particolare natura del settore di riferimento il cui mercato è a vocazione 
internazionale; solo il 2% dei ricavi consolidati è realizzato in Italia. Il 
portafoglio clienti risulta estremamente diversificato e non si rileva una 
particolare concentrazioni di fatturato. 

• Il business mix appare ben diversificato, con particolare vocazione 
all’innovazione, e comprende una gamma di prodotti costituita dalla linea 
Beverages (Espresso & cappuccino makers con quota di mercato superiore al 
60%, Beverage maker e Water heaters), Waste (Compattatori di rifiuti con 
quota di mercato di circa il 50%), Cooking (Forni e piani cottura ad induzione 
e forni a microonde), Storage (Carrelli portavivande e carrelli pieghevoli), 
Accessori (ad esempio i Rails), Seating (Poltrone di lusso per Commercial e 
General Aviation). 

• Il Gruppo presidia anche l’attività manutentiva (fattore che le assicura voci di 
ricavo certe legate alla normativa di settore che impone manutenzioni 
periodiche) possedendo la certificazione EASA Parte 145. 

• Il posizionamento strategico in una nicchia dal limitato volume d’affari ma 
con potenziali elevate marginalità, poco attrattiva per i grandi player del 
microsettore di riferimento il cui processo produttivo è orientato alla 
realizzazione di grossi volumi con elevato livello di standardizzazione, 
protegge l’impresa da potenziali nuovi entranti. 

• CRIF Rating Agency ritiene che il Gruppo ben presidi i principali fattori critici 
di successo di questa nicchia: 

• Elevata capacità di progettazione e realizzazione di prodotti di 
design e tecnologicamente avanzati (partnership strategiche con 
Nespresso e Designworks USA gruppo BMW, rispettivamente per 
macchinette espresso e carrelli portavivande/poltrone), che consente al 
gruppo di rispondere alle esigenze dei committenti, sia privati che aziende, 
che richiedono prodotti innovativi e personalizzati; 

• Flessibilità operativa per mezzo della quale il gruppo riesce a realizzare 
manufatti tarati sulle esigenze di ogni singolo committente, dando la 
possibilità allo stesso di richiedere elevate customizzazioni di prodotto 
senza tralasciare il rispetto delle tempistiche di consegna; 

• Un sistema di Customer Loyalty Management efficace potenziato 
attraverso un servizio di Customer Care volto a monitorare le esigenze dei 
clienti e a risolvere in breve tempo le problematiche relative 
all’installazione e uso dei prodotti Iacobucci, dando la possibilità ai 
committenti di relazionarsi direttamente con il personale operativo (le 
aziende con produzione di massa non offrono tale servizio); 

• Monitoraggio dei fattori esterni che influiscono sull’evoluzione della 
domanda, data la particolare natura del settore aeronautico e del mercato 
di riferimento (prevalentemente internazionale). I fattori chiave su cui la 
società vigila costantemente sono: l’andamento del prezzo del petrolio, 
l’evoluzione del traposto aereo (numero passeggeri) e gli andamenti 
macroeconomici.  
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FINANCIAL RISK 

 

Principali dati finanziari 

 
(1) Bilancio consolidato preconsuntivo con POC a PN 
(2) Bilancio individuale preconsuntivo con POC in PFN 
(3) Bilancio individuale ufficiale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(€ mln) 2013(1) 2013(2) 2012(3) 

VdP 30,6 23,8 24,0 

Ricavi 26,2 20,7 16,7 

Ebitda 2,2 5,8 5,9 

Ebit -4,1 3,8 3,3 

Utile/Perdita -5,5 1,3 1,1 

CIN 15,7 22,2 23,3 

PN 8,7 9,5 5,2 

PFN 7,0 12,7 18,1 

 2013(1) 2013(2) 2012(3) 

Ebitda margin 7,1% 24,2% 24,5% 

Ebit margin -13,5% 16,2% 13,7% 

PFN/Ebitda 3,3 2,2 3,1 

PFN/PN 0,8 1,3 3,5 

FFO/PFN - 0,4 0,2 

• Nel triennio 2011-2013 IHF ha registrato un incremento del Valore della 
Produzione (VdP) in termini di CAGR pari al 108%, seguito dalla crescita 
delle principali marginalità. Sul VdP di IHF ha inciso sensibilmente, oltre alla 
crescita del giro di affari, il contributo a fondo perduto ricevuto dalla società da 
IN.SER Salento S.r.l. in sede di acquisizione dello stabilimento di Lecce (ex-
BAT). Tale contributo, erogato nel 2010, ha esplicato il suo maggiore effetto 
sui risultati economici di IHF nel 2012, mentre nel 2013 ha inciso in misura 
ridotta rappresentando l’ultimo anno di risconto dello stesso. 

• Nel 2013 IHF è riuscita ad efficientare i costi operativi variabili rispetto al 
2012, rilevando una migliore marginalità del Valore Aggiunto (VA), 
interamente erosa dall’aumento dei costi relativi al personale. La marginalità 
dell’Ebitda rimane conseguentemente pressoché stabile rispetto al 2012 (+13 
punti percentuali rispetto al 2011). I costi operativi non monetari di IHF nel 
2013 riducono la loro incidenza rispetto al 2012, anno in cui sono state 
rilevate svalutazioni di immobilizzazioni immateriali pari a € 460.000, 
permettendo un recupero di marginalità di circa il 3% a livello di Ebit 
individuale (+13,8 punti percentuali dal 2011 al 2013). 

• La gestione finanziaria presenta un saldo negativo crescente nel triennio 
considerato, dovuto alla necessità di finanziare l’incremento del volume di 
affari; il costo medio del debito risulta comunque piuttosto contenuto e 
pienamente sostenibile dalla gestione caratteristica. 

• Gli indicatori di redditività di IHF mostrano un significativo miglioramento 
delle performance economiche nel triennio considerato. Il ROI ha subito un 
notevole incremento, sostenuto da un ROS in crescita contro un Turnover 
costantemente contenuto data la struttura molto rigida del capitale investito. 

• La struttura del capitale investito di IHF presenta un grado di rigidità elevato e 
in aumento nel triennio 2011/2013, per effetto dell’incremento dell’Attivo 
Fisso conseguente agli investimenti effettuati (finalizzati al riassetto del 
gruppo ed alla start up/riconversione del sito produttivo in Lecce) che avranno 
ripercussioni a livello di dimensione operativa/fatturato a partire dal 2014:  

• investimenti in assets materiali/personale in grado di garantire volumi 
adeguati e puntuali tempistiche di evasione; 

• investimenti costanti in R&S per innovazione di prodotto (sviluppo progetti 
nuovi prodotti e linee); 

• acquisizione del controllo diretto nelle società MGS, IMK e IATS, con 
riflesso sul valore delle partecipazioni e sui crediti finanziari infragruppo 
iscritti nel bilancio IHF 2012 e 2013. 

• Il crescente grado di rigidità degli impieghi è stato e sarà accompagnato da un 
contestuale aumento delle fonti consolidate di IHF (con un incremento di 
Patrimonio Netto previsto di €12 milioni, di cui capitale sociale €1,535 milioni), 
finalizzato a rafforzare la struttura finanziaria e coprire il fabbisogno di risorse 
derivante dalla strategia di sviluppo e ristrutturazione: 

• 2012, destinazione a riserva dell’utile e sottoscrizione da parte di IDeA 
SGR di un POC postergato di €6 milioni al fine di sostenere la crescita del 
gruppo negli esercizi futuri; 

• 2013, versamento da parte della SGR della prima tranche di €3 milioni di 
un aumento di capitale complessivo del valore di €6 milioni; 

• 2013, emissione di un ulteriore prestito obbligazionario non convertibile 
per €4,8 milioni da rimborsare per il 30% a fine 2016 e per la restante 
parte nel 2017 o, in alternativa, interamente nel 2016; 

• 2014, seconda tranche di aumento capitale per €3 milioni in funzione del 
rispetto di covenant fissati sui risultati economici (Ebitda superiore o 
uguale a €2 milioni) e finanziari (PFN inferiore a €10 milioni escluso il 
POC) 2013 di Gruppo. 

• A causa della rigidità del capitale investito gli indicatori relativi alla struttura 
finanziaria di IHF segnalano una bassa capacità della gestione di garantire 
l’equilibrio finanziario nel m/l termine, nonostante le operazioni a capitale 
descritte, in parte mitigata dalla prospettiva di ulteriore capitalizzazione della 
società nel 2014.  

• Sotto il profilo del capitale circolante, l’evoluzione del CCN di IHF nel 
triennio (con peggioramento nel 2013) evidenzia come di fatto le attività 
correnti non siano state sufficienti alla copertura delle passività in scadenza, 
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(1) Bilancio consolidato preconsuntivo con POC a PN 
(2) Bilancio individuale preconsuntivo con POC in PFN 
(3) Bilancio individuale ufficiale 

 

principalmente a causa della presenza di elevati debiti tributari scaduti 
relativi agli esercizi 2008/2010, il cui pagamento è stato rateizzato con saldo 
previsto entro il 2015 e possibile ritorno del CCN su valori positivi già dal 
2014. La presenza di un CCN negativo da più esercizi ha determinato 
tensioni di liquidità che, assieme allo sviluppo del circolante previsto dal Piano 
Industriale di Gruppo, generano il fabbisogno alla base della emissione 
obbligazionaria di €4,8 milioni prevista entro novembre dell’anno in corso.  

• L’immissione di finanza effettuata dal socio IDeA SGR nel 2012/2013, 
unitamente ai flussi generati nel 2013 dalla gestione reddituale ed operativa 
(FFO+CFO) di IHF, garantiscono le risorse necessarie a finanziare il CAPEX ed 
il rimborso completo di elevati debiti infragruppo di natura finanziaria 
(“contributo di outplacement” da versare a IMK), oltre che di quota parte dei 
debiti tributari scaduti su cui maturano interessi di mora. Residuano inoltre 
risorse che consentono la riduzione dell’esposizione bancaria a breve ed un 
significativo incremento delle disponibilità liquide a fine 2013, determinando 
un miglioramento della PFN che, al 31/12/2013 sarà composta 
prevalentemente dai prestiti obbligazionari emessi (POC+€4,8 milioni): 

• PFN/PN, grazie alla ricapitalizzazione effettuata e nonostante i nuovi prestiti 
obbligazionari in essere, assume valori non elevati e in ulteriore possibile 
miglioramento alla luce della seconda tranche di ricapitalizzazione prevista per 
il 2014 e della conversione a capitale del prestito obbligazionario convertibile; 

• PFN/Ebitda, in miglioramento nel 2013, evidenzia però alcune inefficienze 
operative che riducono la marginalità della gestione caratteristica 
nonostante la società operi in una nicchia che consentirebbe l’ottenimento 
di un premium price; tali inefficienze, per il triennio in oggetto di analisi, 
sono in parte riconducibili alla riorganizzazione in corso; CRIF Rating 
Agency stima un miglioramento anche per tale parametro alla fine del 
processo di riassetto di Gruppo. 

• A livello consolidato la crescita del VdP si attesta su un tasso più elevato 
rispetto al VdP individuale di IHF del 2012), attribuibile principalmente al 
contributo dei ricavi della controllata IATS (linea di business “Storage”). Tale 
maggiore crescita è controbilanciata dai maggiori costi fissi (personale, 
ammortamenti e svalutazioni), determinando un incremento dell’Ebitda 
inferiore rispetto a quello registrato a livello individuale da IHF. Il Gruppo nel 
2013 ha beneficiato del ricorso alla cassa integrazione ordinaria per IMK, 
ottenendo un efficientamento sui costi del personale. L’Ebit negativo sconta 
il peso dell’ammortamento dell’avviamento iscritto in sede di consolidamento 
come differenza tra il PN delle controllate ed il rispettivo valore delle 
partecipazioni. La gestione finanziaria non si discosta da quella del bilancio 
individuale essendo quasi tutto il debito finanziario concentrato in capo a IHF.  

• Ipotizzando il collocamento del POC in PN anziché in PFN al fine di valutare il 
raggiungimento dei covenants per il versamento della seconda tranche di 
aumento capitale, emerge un rapporto PFN/PN contenuto e inferiore ad 1,  
nonostante il PN sconti le perdite subite dalle società consolidate attestandosi 
su valori molto vicini a quelli individuali di IHF (oltre il 90% della PFN di 
Gruppo è composta dal debito finanziario e dalla cassa della singola IHF). Il 
rapporto PFN/Ebitda, nonostante la migliore PFN, risulta invece peggiore per 
la minore marginalità operativa registrata a livello consolidato, evidenziando 
una capacità di ripagare il debito finanziario da parte della gestione operativa 
di Gruppo inferiore rispetto a quella della singola IHF. 

• L’analisi comparata degli indicatori di correlazione impieghi/fonti 
evidenzia invece valori praticamente invariati tra bilancio individuale e 
consolidato 2013, confermando anche a livello di Gruppo la presenza di una 
struttura finanziaria ancora carente sotto il profilo della capacità di garantire 
l’equilibrio finanziario sia nel breve che nel m/l termine. 

• Il Capitale Investito Netto di Gruppo è sensibilmente inferiore rispetto a 
quello individuale di IHF per l’effetto combinato di: 

• capitale circolante netto consolidato negativo molto simile a quello 
della singola IHF (le principali voci del circolante di Gruppo sono costituite 
quasi interamente dai valori del bilancio individuale di IHF, a riprova della 
limitata operatività nel 2013 delle altre società del Gruppo); 

• attivo immobilizzato consolidato di dimensioni inferiori in seguito 
all’elisione dei crediti finanziari infragruppo ed allo storno delle partecipazioni 
con contestuale allocazione ad “Avviamento” del maggior valore di carico 
delle stesse rispetto al PN (al netto dell’ammortamento dell’esercizio). 
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Fonte: Piano Industriale 2014-2017 

 

(€ mln) 2014E 2015E 2016E 

VdP 36,5 60,8 87,7 

Ricavi 34,4 58,9 85,5 

Ebitda 5,9 13,0 24,1 

Ebit -0,5 7,4 18,2 

Utile/Perdita -2,6 2,7 10,1 

CIN 18,1 21,6 25,8 

PN 9,1 11,8 22,0 

PFN 9,1 9,8 3,8 

 2014E 2015E 2016E 

Ebitda margin 16,3% 21,5% 27,4% 

Ebit margin -1,3% 12,1% 20,8% 

PFN/Ebitda 1,5 0,7 0,2 

PFN/PN 1,0 0,8 0,2 

FFO/PFN 0,5 1,0 4,4 

• CRIF Rating Agency ritiene, in linea con quanto previsto dal Piano Industriale di 
Gruppo, che la correlazione tra fonti ed impieghi raggiungerà una situazione di 
maggiore equilibrio e stabilità a partire dal 2015, conseguentemente alle 
operazioni effettuate a capitale ed al pieno rimborso dei debiti tributari scaduti. 

• Le strategie attuali e prospettiche prevedono una crescita dimensionale di 
Gruppo in termini di giro di affari ed un miglioramento della marginalità, 
attraverso la razionalizzazione e l’efficientamento del processo produttivo e 
una maggiore diversificazione del portafoglio prodotti (grazie all’introduzione 
di nuove linee a partire dal 2014). La diversificazione di prodotto sarà resa 
possibile dai rilevanti investimenti in R&S previsti per tutto il periodo di Piano 
(circa €1,5 milioni annui dal 2014 al 2016). 

• A livello di Piano Industriale di Gruppo, l’incremento del Valore della 
Produzione 2014-2016 stimato dal management di IHF è pari a un tasso di 
crescita medio annuo composto (CAGR) del 54,9%. La crescita è da ricondursi al 
lancio delle nuove linee di trolley leggeri, che garantiranno risparmi sui costi del 
carburante per le compagnie aeree, e delle nuove macchine per il caffè americano 
che saranno vendute a prezzi inferiori (-20% circa rispetto all’attuale nel 2015) 
grazie a migliorie di prodotto ed efficientamento dei costi di produzione. 

• CRIF Rating Agency ritiene che, anche in presenza di un tasso di crescita 
inferiore del mercato rispetto a quanto stimato dalla società: 

• l’Ebitda margin sarà in costante miglioramento nel triennio di Piano, 
grazie all’efficientamento della struttura produttiva (fusione per 
incorporazione di IATS S.r.l. in IHF S.p.A., designazione di IMK S.r.l. come 
unica unità produttiva destinata alla realizzazione dei trolley e minor 
ricorso a terzisti) e del personale impiegato;  

• l’Ebit di Gruppo tornerà positivo solo nel 2015; 

• il Capitale Investito Netto subirà una significativa crescita, in seguito al 
fisiologico incremento delle poste del circolante e all’aumento del 
Patrimonio Netto (per effetto dei positivi risultati di esercizio preventivati 
per il 2015/2016 e per l’aumento di capitale da parte di IDeA SGR per €3 
milioni previsto per marzo 2014). Da preconsuntivo 2013 emerge che 
saranno rispettati i covenant per il versamento della seconda tranche di 
aumento di capitale.  

• A partire dal 2014, il Gruppo inizierà a presentare un Capitale Circolante 
Netto positivo, come conseguenza del rimborso nel 2013 di quota parte dei 
debiti tributari scaduti e non pagati di pertinenza di IHF e dell’estinzione totale 
dei debiti contratti dalla stessa per l’acquisizione di partecipazioni (IATS, IMK).  

• CRIF Rating Agency ritiene che l’ipotesi di non conversione del POC sia remota 
e che i flussi di cassa prospettici (comprensivi dell’accensione di ulteriori 
finanziamenti a breve per €5,5 milioni nel biennio 2014-2015), anche in 
presenza di volumi di affari inferiori rispetto a quelli ipotizzati dal Piano 
Industriale, dovrebbero supportare il processo di crescita del Gruppo e 
consentire la contestuale restituzione del prestito obbligazionario di €4,8 
milioni, sia in caso di rimborso totale nel 2016 sia in caso di frazionamento 
(30% nel 2016, 70% nel 2017). 

• Si ritiene inoltre che, anche nell’ipotesi di totale rimborso del debito 
tributario entro il 2014 (in caso di perdita del beneficio della rateizzazione), 
la gestione di gruppo genererà flussi complessivamente inferiori ma comunque 
sufficienti a garantire il rimborso dei debiti in scadenza nel 2016. 
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DETTAGLIO RATING 
Azienda: Iacobucci HF Electronics S.p.A. 
Codice fiscale: 02316240601 
Tipologia di Rating: Rating Solicited sottoposto a monitoraggio 
Classe di Rating: BB+ 

Descrizione Rating: 

Impresa  caratterizzata da elementi di rischio di business 
e/o finanziari che la espongono a condizioni economiche o 
di mercato maggiormente avverse rispetto all'investment 
grade. Il rischio di default rimane comunque accettabile 

Data di prima pubblicazione del Rating 08/11/2013 
Data di pubblicazione della revisione del 
Rating 

- 

Metodologia utilizzata: 
CRIF Rating Methodology: Emittenti Corporate 
(http://www.creditrating.crif.com) 

Modificato a seguito della 
comunicazione: 

No 

 

FONTI INFORMATIVE CONSULTATE al 04/11/2013 

Visura Camerale ordinaria 
Procedure concorsuali 
Archivio protesti 
Informazioni da Tribunali e da Uffici di Pubblicità immobiliare 
Bilancio Individuale al 31/12/2012 
Altre informazioni pubbliche e proprietarie 
Documentazione societaria fornita dall’impresa 

 

 

Il default D1 può essere di natura selettiva qualora l’inadempimento riguardi solo specifiche obbligazioni e 

CRIF non ritenga che tale situazione si estenda alla maggioranza/totalità delle obbligazioni. In questo caso il 

rating è indicato con D1S. 

 

  

RISK ASSESSMENT

AAA AAA Impresa stabile caratterizzata da un'eccellente situazione di equilibrio finanziario. Il rischio di default è estremamente basso

AA +
AA

AA -
A +
A

A -
BBB +
BBB

BBB -
BB +
BB

BB -
B +
B

B -

D1 Presenza di informazioni pubbliche  che evidenziano insolvenze e/o crediti allo stato inadempiuti

D2 Presenza di proceduta concorsuale o pregiudizievole per uno stato di insolvenza conclamato o temporaneo del soggetto

AA Impresa  caratterizzata da una solida capacità di rimborso. Il rischio di default è molto basso

CLASSE DI 
RATING

D

A
Impresa  caratterizzata da un'elevata capacità di rimborso del debito, ma influenzabile da avverse situazioni economiche e 
finanziarie. Il rischio di default è basso

BBB
Impresa  caratterizzata da un'adeguata capacità di rimborsare  il debito. Il rischio di default è contenuto benché legato agli 
andamenti di mercato

BB
Impresa  caratterizzata da elementi di rischio di business e/o finanziari che la espongono a condizioni economiche o di mercato 
maggiormente avverse rispetto all'investment grade. Il rischio di default rimane comunque accettabile

B
Impresa  che rileva una struttura finanziaria vulnerabile. Il rischio di default è significativamente influenzato da avverse condizioni 
economiche e  finanziarie

CCC CCC
Impresa caratterizzata da carenze rilevanti sotto il profilo finanziario, molto vulnerabile e  dipendente prevalentemente dalle 
condizioni del contesto economico finanziario. Il rischio di default è significativo
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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 stato attribuito sulla base di informazioni derivanti da fonti pubbliche e da altre informazioni ricevute dall’entità valutata ed è 

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 dal Comitato Rating e dunque da CRIF, 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. 
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