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Rating Update 

 

 

Iacobucci HF Aerospace 
S.p.A. 

Attività Manifatturiere / ITALIA 

“BB/Outlook Negativo” 

 

FINANCIAL SUMMARY 

 

(EURm) 2013 2012 2011 

VdP  22,6 24 18,8 

Ebitda  2,8 5,9 2,5 

Oneri Finanziari 0,6 0,4 0,2 

Utile/Perdita -6,4 1,1 -0,2 

Debito Netto  14,8 12,9 4,5 

 

   

Ebitda margin (%) 12,5 24,5 13,2 

Ebit margin (%)  4 13,7 2,2 

Debito Netto/PN (x) 8,4 2,5 1,1 

Debito Netto/Ebitda (x) 5,2 2,2 1,8 

Ebitda/Oneri Finanziari (x) 4,8 17,5 10,7 

Debito Netto/FFO (x)  7,8 3,5 - 
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Rating Rationale 

Il rating di Iacobucci HF Aerospace S.p.A. (“IHFA”) è deteriorato di un notch a “BB” dalla 
prima emissione a causa dei ritardi registrati nella realizzazione del piano industriale e 
della revisione del business model che si orienta all’outsourcing delle forniture per la 
produzione della linea Trolley, prevede la liquidazione della consociata IMK S.r.l. (“IMK”) 
e la fusione per incorporazione di IATS S.r.l. (“IATS”). IMK e IATS nel 2013 hanno 
riportato perdite per EUR5,7m e EUR1,3m rispettivamente. L’Outlook Negativo riflette le 
incertezze associate alla strategia di riorganizzazione del business model, che potrebbero 
ritardare il miglioramento atteso dell’Ebitda margin e della generazione dei flussi 
reddituali e operativi (FFO e CFO) nel triennio 2014-2016, allungando conseguentemente 
il processo di riduzione della leva finanziaria. 

 

Key Rating Factors 

Contributo delle nuove linee di prodotto - Nell’ultimo triennio la società ha investito 
in nuove linee di prodotto (Trolley Ultralight, Induction Oven, Businessclass Seats, 
Coffee and Tea maker), alcune delle quali hanno contribuito alla generazione di flussi di 
cassa già a partire dal 2014 (per la fine dell’esercizio CRIF stima una significativa 
crescita dei flussi operativi rispetto al 2013).  

Business model in evoluzione - CRIF rileva che l’outsourcing delle forniture della linea 
Trolley introduca efficienza di costi a sostegno della crescita dell’EBITDA. Nonostante ciò 
permangono incertezze in merito al processo di selezione dei partner industriali, non 
ancora completato, che potrebbero allungare i tempi di tale crescita.  
 
Elevato valore delle partecipazioni - CRIF rileva che il valore di libro della 

partecipazione in IATS potrebbe dare origine a un significativo disavanzo al momento 
della fusione per incorporazione in IHFA. Si nota che anche il valore di libro della 
partecipazione nella società Modular Galley Systems GmbH (Patrimonio Netto al 
31/12/2013 negativo per EUR6,5m) è passibile di svalutazione nel caso in cui la 
domanda relativa alla nuova linea dei forni ad induzione non fosse in linea con le attese 
della società. 
 
 

Rating Sensitivities 
Sviluppi futuri e livello di credit metrics che potrebbero portare a una revisione 
dell’outlook o ad un miglioramento del rating includono:  a) Contenuto impatto 
finanziario dalla riorganizzazione del Gruppo; b) Debito Netto/Ebitda<3.0x; c) Debito 
Netto/PN<1,5x; d) Interest Coverage ratio (Ebitda/Oneri finanziari)>4.0x. Viceversa, 
eventi futuri e livello di credit metrics che potrebbero portare ad un deterioramento 
ulteriore del rating: a) un inatteso ed elevato impatto finanziario della riorganizzazione 
del Gruppo, b) Debito Netto/Ebitda>5x; c)Debito Netto/PN>3.0x; d) Interest Coverage 
ratio (Ebitda/Oneri finanziari)<3.0x. 
 

 

Profilo della Liquidità 
Il profilo di liquidità di IHFA è supportato da flussi di cassa reddituali ed operativi, al 
netto degli oneri finanziari sostenuti, positivi e sufficienti nel triennio 2014-2016 al 
rimborso del debito finanziario netto in scadenza. CRIF stima per il triennio in oggetto, 
flussi di cassa netti negativi imputabili al sostenimento di investimenti di ricerca e 
sviluppo (stimati in EUR3,9m); tale fabbisogno, in caso di flussi operativi insufficienti, 
sarà coperto da ulteriori linee bancarie o, in alternativa, da finanziamenti erogati dal 
socio di minoranza. 
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FINANCIAL RISK 

 

 

 

 

Nel 2013 il Valore della Produzione ha registrato una flessione del 5,8% rispetto al 2012. 
Tuttavia tale dinamica è riconducibile ai minori contributi ricevuti per la riconversione di 
IMK nel 2012 (l’ ultima tranche nel 2013 è stata pari a EUR0,9m vs circa EUR5,4m nel 
2012), parzialmente compensato dal maggior valore di capitalizzazioni relative a progetti 
di R&D su nuovi prodotti (EUR2,5m nel 2013 vs EUR0,7m nel 2012). I ricavi da attività 
caratteristica (ricavi netti) evidenziano invece un andamento positivo (+5,7% vs 2012), 
confermato al 30/06/2014 (+39% rispetto al 30/06/2013). 

A fronte di costi operativi in aumento di circa EUR1m, l’incidenza dei contributi si riflette 
sull’Ebitda margin, che risulta dimezzato rispetto al 2012 e pari al 12,5%. Dalla 
semestrale 2014, in assenza di contributi, emerge invece un Ebitda margin stabile 
rispetto allo stesso periodo 2013 (pari a circa 20% al 30/06 vs 12,5% al 31/12).    

In aumento il peso degli oneri finanziari, nel 2013 principalmente riconducibile agli 
interessi sul prestito obbligazionario convertibile (‘POC’ - paid in kind). Nel 2014 
includeranno il pagamento della cedola relativa al bond pari a EUR0,4m, portandosi 
complessivamente a circa EUR1m.  

Infine il 2013 si è chiuso con una perdita di EUR6,4m anche a causa dell’operazione di 
cessione di IMK a Filacapital S.r.l., che ha comportato una svalutazione pari a EUR5,8m 
(book value EUR5,2m + EUR0,6M credito per finanziamento conto soci). 

Il Debito Netto (espresso come debito lordo al netto della cassa disponibile) pari a 
EUR14,8m include il POC pari a EUR6m, convertito in data 30/10/2014, e il bond per 
EUR3,75m, pari al 30/06/2014 a EUR4,95m.  

Nel 2013 il Patrimonio Netto, nonostante il rafforzamento patrimoniale effettuato dal 
socio di minoranza (AUCAP EUR3m), si è ridotto a EUR1,7m a causa della perdita 
registrata a fine esercizio. Tuttavia tale impatto è stato più che compensato nel 2014   
dall’ulteriore intervento del socio di minoranza (circa EUR9m, di cui EUR3m per AUCAP e 
EUR6m per conversione POC). 

Il Debito Netto/PN a fine 2013 è pari a 8,4x, il Debito netto/Ebitda è pari a 5,2x e il 
Debito netto/FFO è pari a 7,8x. A fronte del rafforzamento patrimoniale descritto gli 
indici di leverage a fine 2014, escludendo eventuali effetti negativi derivanti 
dall’incorporazione di IATS, si stimano in sensibile miglioramento.  

Nel 2013 IHFA ha evidenziato un Free Cash Flow (FCF) negativo dovuto alla svalutazione 
della ex controllata IMK, alla variazione in aumento di imposte anticipate oltre che alle 
dinamiche legate ai contributi da versare ad IMK. Per il 2014 si stima un FCF sempre 
negativo ma in miglioramento, grazie all’incremento atteso del fatturato ed all’assenza di 
partite one-off.  

PROFILO SOCIETARIO 

 

 

 

 

 

 

Eventi Recenti 

IHFA è attiva nel settore della progettazione, costruzione e commercio di 
equipaggiamenti destinati alla General e alla Commercial Aviation. 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 IHFA), e nel 2013 ha riportato un Valore 
della Produzione di circa EUR22,6m, un Ebitda di EUR2,8m e un debito netto di 
EUR14,8m. Dalla data 30 ottobre 2014, in seguito alla delibera di conversione del POC 
da parte del socio IDeA Capital Funds SGR S.p.A., la quota detenuta da quest’ultimo si 
attesta al 34,8% del Capitale sociale mentre Filacapital S.r.l. detiene il restante 65,2%. 
L’autonomia dell’azionista di maggioranza è limitata dai poteri riconosciuti ai 
rappresentanti del Fondo in virtù dei patti parasociali. 

 

Nel corso del 2014 IHFA ha ceduto la proprietà della controllata IMK alla controllante 
Filacapital S.r.l.. L’operazione ha dato luogo nel 2013 ad una svalutazione integrale del 
book value di IMK. Sebbene in liquidazione dal luglio 2014, IMK assicurerà comunque a 
IHFA le forniture per la linea trolley relativamente agli ordini in essere alla data di 
liquidazione. Si rileva che la procedura di liquidazione in corso non comporterà la 
restituzione dei contributi a fondo perduto ottenuti per la riqualificazione e lo start-up. 

In ottica di razionalizzazione della struttura organizzativa, nel corso del 2014 IHFA ha 
dato esecuzione alla fusione per incorporazione di IATS, la cui efficacia decorre dal  
novembre 2014 e sarà retroattiva al 1 Gennaio 2014. 
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FINANCIALS 

 

CONTO ECONOMICO 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

Valore della Produzione 18.854.638 23.998.247 22.603.936

Ricavi netti 14.373.017 16.737.286 17.683.465

Ebitda 2.490.996 5.881.178 2.823.782

Ebit 408.143 3.290.960 911.582

Oneri finanziari -233.522 -335.112 -586.517

Utile (Perdita) d'esercizio -218.744 1.122.827 -6.442.620

STATO PATRIMONIALE 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

Capitale Circolante Netto -4.871.023 -692.354 1.862.417

Attivo fisso netto 17.383.106 25.869.029 23.536.397

    Imm. Materiali 549.170 446.234 301.172

    Imm. Immateriali 5.878.766 4.895.404 6.172.051

Totale Altri debiti -594.643 -734.707 -739.614

Capitale Investito Netto 11.917.440 24.441.968 24.659.200

Patrimonio Netto 4.083.464 5.206.288 1.763.670

PFN 7.833.976 19.235.680 22.895.530

   Debiti bancari a breve termine 3.777.085 4.235.806 3.849.254

   Debiti bancari a m/l termine 1.112.235 2.001.549 1.169.702

   Obbligazioni 0 6.000.000 9.930.000

   Altri debiti/crediti finanziari 3.313.555 7.254.733 8.810.441

   Cassa e disponibilità liquide -368.899 -256.408 -863.867

Risorse finanziarie 11.917.440 24.441.968 24.659.200

Debito netto 4.520.421 12.952.657 14.817.934

FLUSSI DI CASSA 31/12/2012 31/12/2013

3.414.860 1.315.529

-4.178.669 -2.554.771

-763.809 -1.239.242

-10.325.882 689.076

-11.401.701 -6.659.852

-3 3.000.002

0 0

-571.212 994.011

INDICI 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

Interest Coverage Ratio (Ebitda/OF) 10,67X 17,55X 4,81X

Interest Coverage Ratio (FFO+OF/OF) 11,19x 3,24x 2,7x

Net Debt/PN 1,11x 2,49x 8,4x

Net Debt/Ebitda 1,81x 2,2x 5,25x

CAPEX (net)/Ricavi netti - 62% N.S.

Net Debt/(FFO+OF) - 3,45x 7,79x

* Al netto degli oneri finanziari

** Nel 2013 include gli effetti della cessione di IMK

Flusso di cassa netto

Flusso di cassa lordo (FCF) **

   ∆ Patrimonio Netto

   di cui Dividendi

Flusso di cassa da gestione reddituale (FFO)*

   ∆ Capitale Circolante Netto

Flusso di cassa operativo (CFO)

   CAPEX (Net)
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DETTAGLIO RATING  

Denominazione Iacobucci HF Aerospace S.p.A. 

Codice fiscale 02316240601 

Tipologia di Rating Rating Solicited sottoposto a monitoraggio 

Classe di Rating BB 

Outlook/Credit Watch Negativo 

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 
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  
06/11/2014 

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

Modifiche a seguito della comunicazione NO 

Approvazione Armando Guermandi, Presidente Comitato di Rating 

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. 

 
 

FONTI INFORMATIVE CONSULTATE al 31/10/2014 

Visura Camerale ordinaria 

Procedure concorsuali 

Archivio protesti 

Informazioni da Tribunali e da Uffici di Pubblicità immobiliare 

Bilanci Individuale al 31/12/2013, Relazione Semestrale  

Documentazione societaria di natura privata fornita dall’impresa 

Altre informazioni pubbliche e proprietarie 

 

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 r isultato 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. 

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

