
 
 

 

 
COMUNICAZIONE DI RATING 

Milano, 29 Marzo 2015 
 

Cerved Rating Agency S.p.A. ha assegnato il rating: 
 

A2.2  
 

CON PROBABILITÀ DI INSOLVENZA (A 12 MESI) 0,34% 

 

a  MICOPERI S.p.A. 
 
Il rating emesso è strutturato su una analisi puntuale di molteplici elementi chiave. Nello specifico sono stati considerati i 
tratti storici e distintivi, la crescita ed il consolidamento che ha interessato l’Azienda MICOPERI S.p.A., i fondamenti alla 
base del successo del marchio, i vantaggi competitivi durevoli determinati dalla capacità di innovazione costante, la 
qualità e l’affidabilità dei suoi servizi che le hanno consentito un rafforzamento costante. La Società opportunamente 
strutturata, detiene importanti assets tangibili quale la flotta di mezzi navali potenziata ulteriormente, detiene know-how 
specifico ed è dotata di capacità tecnico-produttive tali da essere competitiva nel mercato dei lavori marittimi, 
nell'ingegneria e nell'installazione di strutture offshore, specificatamente negli Epics, Offshore Projects per l'Oil & Gas, 

salvage e diving. Micoperi S.p.A. è la seconda impresa nazionale nel settore dei servizi all’offshore petrolifero ed un 
marchio storico nei lavori marittimi e subacquei, operando nel settore sin dal 1946; oggi è ricordata anche per il recupero 
della nave Costa Concordia con l’americana Titan, l'eccezionale operazione di recupero ha in effetti contribuito a far 
conoscere a livello mondiale le abilità e la serietà della Società Micoperi. La crescita nell'ultimo triennio ha comunque 
riguardato le attività core della Società, i servizi all'offshore dell’Oil & Gas, operando per le maggiori oil companies a 
livello internazionale, quale Saipem - Gruppo Eni, Pemex, Petrobel. La crescita proseguirà dal 2015 secondo le linee 
guida del nuovo piano industriale 2015-2018 che prevede il mantenimento ed il miglioramento della redditività, la 
realizzazione degli investimenti, a potenziamento ulteriore della flotta con l’acquisto di un potente mezzo navale in grado 
di operare anche in aree oceaniche ed il rafforzamento della flotta esistente per le commesse in West Africa e Messico. 
Micoperi, grazie al know-how e al livello tecnologico dei suoi mezzi e della sua flotta di mezzi navali è considerata sul 
mercato un player di assoluta affidabilità e qualità. Il calo del prezzo del petrolio pur rallentando i progetti d’investimento 
nel settore Oil & Gas lascia aperture in quelle aree dove gli investimenti infrastrutturali proseguono e nelle aree in cui 
Micoperi ha concentrato la sua attività, soprattutto Golfo del Messico e West Africa, che continuano a vivere un periodo 
di costante sviluppo alimentato da significativi investimenti soprattutto in attività off-shore. Il contenuto costo industriale 
del petrolio estratto in tali aree, consente lo sfruttamento economico di questi bacini anche con i correnti prezzi del 
greggio. L'incremento della posizione finanziaria è dipeso dagli investimenti che le hanno consentito di realizzare 
vantaggi competitivi durevoli e che le garantiscono lo sviluppo di flussi di cassa importanti. L’obiettivo di una maggiore 
efficiency ed accountability a tutti livelli è comunque perseguito unitamente a quello del mantenimento dell’eccellenza 
tecnologica ed innovativa implementando nuove sinergie di gruppo e rispondendo anche delle nuove aggiudicazioni e 
commesse in portafoglio. Le prospettive di sviluppo appaiono supportate dal sostegno della Proprietà e di un 
Management che partecipano attivamente e da una situazione finanziaria e patrimoniale adeguate. E’ Azienda con 
fondamentali molto solidi ed una buona capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di credito è contenuto.  
 
La metodologia utilizzata è pubblicata sul sito di Cerved Group e consultabile al link www.ratingagency.cerved.com 

Analista Responsabile: Maria Mingari - maria.mingari@cerved.com  
 
Presidente del Comitato di Rating: Cristina Zuddas - cristina.zuddas@cerved.com 
  
Il rating Cerved Rating Agency, emesso ai sensi del Regolamento CE 1060/2009 e successive modifiche e integrazioni,  rappresenta un’opinione 
sul merito di credito che esprime in sintesi la capacità di rimborso o la probabilità di insolvenza del soggetto valutato. 
Il rating emesso è stato richiesto dal soggetto valutato, il quale ha partecipato al processo fornendo le informazioni necessarie richieste dal team 
analitico. Il rating è stato comunicato, nei tempi previsti dal Regolamento, al soggetto valutato per la verifica di eventuali errori materiali. Il rating 
emesso è soggetto a monitoraggio continuo. Durante il periodo di monitoraggio Cerved Rating Agency garantisce l’aggiornamento delle 
informazioni ufficiali e proprietarie relative all’azienda oggetto di valutazione e, ove ne ricorrano le condizioni, l’immediata comunicazione al 
soggetto valutato della eventuale revisione del rating assegnato. Il rating 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. 

 


