
  

 

 

COMUNICAZIONE DI RATING 
 
Milano, 25-03-2016 

 
Cerved Rating Agency S.p.A. emette e ritira il rating pubblico 

 

B2.1 
 

assegnato a 

  MICOPERI S.p.A. 
     
    VIA TRIESTE, 279 - 48122 - RAVENNA – Italia 
    

 
 

Cerved Rating Agency in data 25-03-2016 ha assegnato il rating B2.1 a Micoperi S.p.A., in quanto è stato ritenuto 

adeguato al profilo di rischio di credito del soggetto valutato, e contestualmente ha ritirato lo stesso rating a causa della 

mancanza  del set informativo completo richiesto dalla metodologia di rating di Cerved Rating Agency. 

 
La metodologia utilizzata è pubblicata sul sito di Cerved Rating Agency e consultabile al link 

www.ratingagency.cerved.com 

Analista Responsabile: Analista – maria.mingari@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 rilasciato è soggetto a monitoraggio continuo fino alla data di scadenza dello stesso. Fino a tale data Cerved Rating Agency garantisce 
l'aggiornamento delle informazioni ufficiali e proprietarie relative al soggetto valutato e, ove ne ricorrano le condizioni, dà l'immediata comunicazione al 
cliente della eventuale revisione del rating.  

Il Rating si basa sull’analisi dei fattori quantitativi e qualitativi come descritto nella “Metodologia per il rating di imprese” pubblicata sul sito di Cerved Rating 
Agency (www.ratingagency.cerved.com).La medesima metodologia è applicata sia in sede di prima emissione del rating sia nell’ambito di monitoraggio. 

La metodologia di rating è sottoposta periodicamente a validazione come richiesto dalla normativa vigente. In caso di modifica della metodologia, Cerved 
Rating Agency ne dà comunicazione preventiva al mercato e sottopone a revisione tutti i rating validi al momento di variazione della metodologia. 

 


