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COMUNICAZIONE DI RATING 
 

 
Cerved Rating Agency S.p.A. conferma il rating pubblico 

 

C1.2  
 

di Micoperi S.p.A.  
     

Ravenna (RA)  – Via Trieste, 279 
    

Cerved Rating Agency in data 25/09/2017 ha confermato il rating C1.2 di Micoperi S.p.A.  

Prima emissione del rating: 29/03/2015 

Micoperi S.p.A. è una delle principali imprese italiane nel settore dei servizi all’offshore petrolifero: costituita nel 1946, nel 

1996 viene rilevata dall’imprenditore ravennate Silvio Bartolotti che ne detiene tuttora il controllo attraverso la società 

Protan Srl.  

Fattori di rating (Key rating factors) 

 Modello di business e posizionamento competitivo (Business model and market positioning) 

Il Gruppo realizza la maggior parte dei ricavi all’estero, con una clientela composta per lo più da multinazionali del 

settore Oil&Gas. Il bacino del Mediterraneo, il West Africa e il Golfo del Messico costituiscono i mercati di riferimento, il 

cui presidio viene gestito anche tramite una sede secondaria in Messico e due stabili organizzazioni rispettivamente in 

Costa D’Avorio e in Congo. Nell’ambito di una più ampia riorganizzazione, a partire dal 2016 tutte le imprese del Gruppo 

attive nel comparto dell’offshore sono state collocate sotto il controllo diretto di Micoperi S.p.A. mentre i business 

collaterali sono stati accentrati nella capogruppo Protan Srl. 

 Principali risultati economico-finanziari  (Key financial results) 

Nel 2016 i ricavi di Micoperi si attestano a 80,5 milioni di euro, più che dimezzati rispetto al 2015 a causa delle persistenti 

criticità del settore. L’Ebitda adj (rettificato dei costi per leasing) è pari a 1,6 milioni di euro (38,8 milioni nel 2015), con un 

Ebitda margin adj dell’1,8% nel 2016 (18,9% nel 2015); l’esercizio chiude con una perdita netta di 34,3 milioni di euro, 

anche in ragione della svalutazione della controllata Micoperi de Mexico Sa de CV. Al 31/12/2016 l’indebitamento 

finanziario netto (IFN) adj, comprensivo di debiti vs società di leasing, è pari a 134,8 milioni di euro, in riduzione rispetto 

ai 145,5 milioni di euro del 31/12/2015 ma comunque non sostenibile. A livello consolidato i ricavi del 2016 ammontano a 

91,8 milioni di euro, con un Ebitda negativo per 5,4 milioni ed una perdita finale di 35,7 milioni di euro. Il Piano Industriale 

2017-2018 prevede una significativa crescita di fatturato consolidato, anche grazie ai primi segnali di ripresa del settore 

di riferimento, subordinata all’effettivo avvio di alcune commesse in portafoglio.  

 Liquidità (Liquidity) 

Nonostante le poste non monetarie il Cash Flow Operativo Lordo risulta negativo e trova parziale compensazione nella 

gestione del circolante che genera liquidità determinando un Cash Flow Operativo Netto positivo, tuttavia insufficiente a 

rimborsare pienamente le esigenze di liquidità operative attingendo alla liquidità per 2,1 milioni di euro. In termini 

prospettici, la situazione attuale genera i presupposti per l’assenza di un recupero di liquidità adeguato a sostenere gli 

impegni finanziari futuri. In tale ottica, a partire dal 30/06/2017 ha sospeso il rimborso delle quote capitali dei 

finanziamenti in essere con il sistema bancario, in attesa di una complessiva revisione della struttura debitoria del 

Gruppo da cui dipende la continuità aziendale. 
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Fattori di rischio (Key risk factors) 

 Rischio di mercato (Market risk) 

La stretta dipendenza del mercato dal prezzo del petrolio costituisce il principale rischio per il Gruppo, che per sua natura 

è caratterizzato da una struttura rigida e quindi più soggetta agli effetti derivanti dalla variabilità delle commesse. Al fine 

di limitare gli effetti derivanti dal rinvio e/o dalla cancellazione di commesse da parte delle Oil Companies, Micoperi 

tende, ove possibile, a selezionare i mercati in cui opera implementando, nel contempo, politiche di contenimento dei 

costi. 

 Rischio operativo (Operational risk) 

L’attività svolta è esposta a molteplici rischi di tipo operativo, che potrebbero incidere negativamente sulla posizione 

finanziaria e sui risultati. A tal proposito, un Organismo di Vigilanza è stato appositamente costituito con lo scopo di  

monitorare l'effettività del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato. 

 Rischio finanziario (Financial risk) 

Allo stato attuale il rischio finanziario risulta essere quello a cui il Gruppo è principalmente esposto, in ragione dei risultati 

conseguiti negli ultimi due anni, nei quali l’assenza di un’inversione di tendenza ha comportato la necessità di richiedere 

agli stakeholders (in primis obbligazionisti e banche) la definizione di un accordo di standstill al momento non ancora 

raggiunto. 

 

 

Assunzioni di rating (Rating assumptions) 

 I risultati del 2016, hanno disatteso gli obiettivi previsti dal piano industriale, con pesanti ripercussioni sul piano 

economico finanziario 

 Conseguente mancato rispetto dei parametri finanziari previsti dal bond nonostante la loro rinegoziazione avvenuta 

nel 2016 

 Definizione di un accordo di standstill con il sistema finanziario entro il mese di ottobre 2017  

 

 

Sensibilità di rating (Rating sensitivities) 

 Non si ipotizzano variazioni migliorative rispetto all’attuale classe di rating. 

 La mancata definizione dell’accordo di standstill con il sistema finanziario e il mancato rimborso della rata relativa al 

prestito obbligazionario in scadenza il 29/10/2017 porterà la società al default. 

 

La metodologia utilizzata è consultabile sul sito di Cerved Rating Agency – www.ratingagency.cerved.com 

Analista Responsabile: Mara Cassinari – mara.cassinari@cerved.com 

Presidente del Comitato di Rating: Cristina Zuddas – cristina.zuddas@cerved.com   

 
Il rating di Cerved Rating Agency, emesso ai sensi del Regolamento (EC) 1060/2009 e successive modifiche e integrazioni, è un’opinione sul merito di 
credito che esprime in sintesi la capacità del soggetto valutato di far fronte puntualmente alle proprie obbligazioni. Il rating di Cerved Rating Agency non 

costituisce un consiglio d’investimento né una forma di consulenza finanziaria; non equivale a raccomandazioni per la compravendita di titoli o per la 
detenzione di particolari investimenti, né fornisce indicazioni riguardo all’opportunità per un particolare investitore di effettuare un determinato investimento. 
Il rating è soggetto a monitoraggio continuo fino al suo ritiro. Il rating è stato emesso su richiesta del soggetto valutato, o di terzi ad esso collegati, il quale 
ha partecipato al processo fornendo le informazioni necessarie richieste dal team analitico. Inoltre nell’analisi sono state utilizzate informazioni pubbliche 
disponibili e informazioni proprietarie ottenute da fonti ritenute attendibili da Cerved Rating Agency. Il rating è stato comunicato, nei tempi previsti dal 
Regolamento vigente, al soggetto valutato per la verifica di eventuali errori materiali.  
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