COMUNICAZIONE DI RATING
Cerved Rating Agency S.p.A. conferma il rating pubblico

B1.2
di SAFCO

ENGINEERING S.P.A.

Pioltello (MI) – Via Caduti Del Lavoro, n° 10/14
Cerved Rating Agency in data 07/08/2017 ha confermato il rating B1.2 di SafCo Engineering S.p.A.
Prima emissione del rating: 24/12/2015
La conferma del rating riflette i risultati economici raggiunti nel 2016 da SafCo Engineering S.p.A, nonostante un
contesto di mercato penalizzante. La società ha realizzato ricavi nel 2016, inclusa la variazione dei lavori in corso su
ordinazione, pari a 21 milioni di euro, registrando un significativo incremento rispetto all’esercizio 2015 restated
(+26,60%). Il Business Plan prevede inoltre per il 2017 un incremento del fatturato al di sopra dei 23 milioni di euro e
marginalità remunerative. Al 31/12/2016 l’EBITDA si è attestato a 2,9 milioni di euro (+26,83% yoy), con un’incidenza sul
valore della produzione del 13,78% in linea col dato 2015 (13,58%). La società ha chiuso l’esercizio 2016 con un utile di
0,9 milioni di euro (+78,37% yoy). In data 31/07/2017 la società ha emesso due prestiti obbligazionari (quotati sul
Segmento Professionale ExtraMOT PRO), per un importo complessivo di 4 milioni di euro, destinati a finanziare il
potenziamento della business unit anticendio, la commercializzazione del sistema di controllo brevettato SafCo SM
Series, la costituzione ed avvio di una società in Arabia Saudita e l’ampliamento della struttura operativa della sede di
Pioltello. Le emissioni obbligazionarie hanno comportato un innalzamento dell’indebitamento finanziario netto, con
previsioni di riassorbimento entro fine 2017 per effetto della contrazione dei debiti bancari correnti. Il ratio IFN/EBITDA a
fine 2017 è atteso in linea con il valore evidenziato nel 2016 (3,45x), viceversa è previsto un miglioramento del rapporto
IFN/PN in virtù della destinazione a riserva degli utili.

La metodologia utilizzata è consultabile sul sito di Cerved Rating Agency – www.ratingagency.cerved.com
Analista Responsabile: Azzedine Bouchari – azzedine.bouchari@cerved.com
Presidente del Comitato di Rating: Cristina Zuddas – cristina.zuddas@cerved.com
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