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COMUNICAZIONE DI RATING 
 
Milano, 28/09/2016 

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

 

B2.2  
 

a MICOPERI S.p.A. 

     
Via Trieste 279 - Ravenna 

    

 

Cerved Rating Agency in data 28/09/2016 ha assegnato il rating B2.2 a Micoperi S.p.A. 

Micoperi S.p.A. è una delle principali imprese italiane del settore dei servizi all’offshore petrolifero ed un marchio storico 

nei lavori marittimi e subacquei. Costituita nel 1946 quale società di salvage per liberare le acque territoriali dai relitti 

bellici, dopo un periodo di crisi viene rilevata nel 1996 dall'imprenditore Silvio Bartolotti. La nuova proprietà riesce 

nell’intento di rilanciare Micoperi, che si afferma nella progettazione di tecnologie per l’industria offshore e nel 2014 

acquista una visibilità internazionale grazie al recupero della nave Costa Concordia effettuato con l’americana Titan. 

Complice la caduta del prezzo del petrolio, a partire dalla seconda metà del 2015 i risultati della società hanno risentito 

della riduzione di commesse provenienti dal settore Oil&Gas, disattendendo le previsioni del Piano Industriale 2015-

2018: i ricavi del 2015 sono scesi a 180,3 milioni di euro (contro i 366 milioni di euro preventivati) e l’Ebitda si è attestato 

a circa 21 milioni di euro, con un Ebitda Margin del 10,3% sostanzialmente stabile grazie alla contrazione dei principali 

costi operativi. Oltre che dalla flessione di ricavi, il risultato netto dell’esercizio (285 mila euro, vs 8 milioni di euro del 

2014) è stato penalizzato anche dalla svalutazione di alcune partecipazioni per complessivi 6,7 milioni di euro. La PFN al 

31/12/2015 ammonta a 105,8 milioni di euro, in aumento rispetto al 2014 anche per effetto di un prestito obbligazionario, 

pari a 35 milioni di euro e con durata quinquennale, emesso da Micoperi nell’aprile 2015 con l’intenzione di supportare 

un piano di investimenti di circa 100 milioni di euro. Le mutate condizioni del mercato hanno di fatto congelato gli 

investimenti previsti e comportato una revisione del Piano Industriale, rendendo peraltro necessaria nell’agosto del 2016 

la modifica del Prestito Obbligazionario a causa del mancato rispetto di uno dei covenant finanziari previsti. Infine, 

relativamente ai flussi di cassa emerge al 31/12/2015 un CFON negativo per 13,9 milioni di euro dovuto al significativo 

assorbimento di liquidità generato dalla variazione del CCN (-35,2 milioni di euro). 

Fattori di rating (Key rating factors) 

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

Micoperi realizza il 65% circa dei propri ricavi sui mercati esteri, con una clientela composta per lo più da multinazionali 

del settore Oil&Gas. La società beneficia di una struttura organizzativa maggiormente snella rispetto ai principali 

competitor, dispone di un parco navale versatile in grado di adattarsi a svariate tipologie di commesse e, non ultimo, è in 

grado di gestire in autonomia tutte le fasi della commessa evitando di esternalizzare parte dell’attività. 

 Principali risultati finanziari attesi (Key financial results) 

 A partire dall’esercizio 2016 Micoperi SpA provvederà a redigere un bilancio consolidato, per il quale sarebbero attesi 

ricavi compresi tra 150 e 200 milioni di euro la cui realizzazione dovrebbe concretizzarsi nell’ultima parte dell’anno. Nel 

primo semestre è stato realizzato un fatturato di circa 35 milioni di euro, non sufficiente ad assorbire i costi fissi di 

struttura e di gestione della flotta. La società non prevede rilevanti investimenti per il 2016, esercizio nel quale è altresì 

atteso il recupero di parte dei crediti vantati verso il cliente messicano Pemex. 
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 Liquidità (Liquidity) 

Per il 2016 la generazione di flussi di cassa da parte del Gruppo è subordinata all’effettivo concretizzarsi delle 

commesse previste per l’ultimo trimestre, tenendo in considerazione il piano di rimborso degli attuali finanziamenti pari a 

circa 22 milioni di euro. 

 

Presupposti di rating (Rating assumptions) 

 I risultati realizzati nel 2015 hanno avuto ripercussioni sfavorevoli sull’intera gestione, rendendo necessario lo 

sviluppo di un nuovo piano industriale che tenga conto delle mutate condizioni del mercato di riferimento 

 Attesi ritorni economici positivi da commesse concretizzatesi nella seconda metà del 2016 

 Necessità di rispettare i parametri previsti per il prestito obbligazionario in essere, in parte non rispettati nel 2015 

 
 

Fattori di rischio (Key risk factors) 

 Rischio di mercato (Market risk) 

Micoperi è esposta ai rischi tipici di un’attività a carattere internazionale, mitigati attraverso una preventiva valutazione 

delle commesse; il Gruppo è peraltro operativo in paesi per i quali è garantita una copertura assicurativa nazionale ed 

internazionale. Al fine di limitare i rischi derivanti la dipendenza da pochi committenti, la società ha deciso di focalizzare 

la propria presenza in paesi caratterizzati da una crescente domanda di energia, in grado di garantire un numero di 

commesse costante e dotate di adeguata marginalità. 

 Rischio operativo (Operational risk) 

In ragione dell’attività svolta la società è esposta a molteplici rischi di tipo operativo, che potrebbero incidere 

negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati. Per monitorare l'effettività del modello di organizzazione, 

gestione e controllo adottato la società ha istituito un Organismo di Vigilanza formato da 3 membri.   

 Rischio finanziario (Financial risk) 

Pur riferendosi ad una clientela di standing elevato sussiste il rischio di credito che ha determinato nel 2015 un 

importante impegno finanziario. Il Gruppo è inoltre sottoposto al rispetto di parametri finanziari legati al prestito 

obbligazionario in essere. Relativamente al rischio di tasso e di cambio non viene fatto ricorso a strumenti di copertura.  

 

Sensibilità di rating (Rating sensitivities) 

 Sulla base dei risultati attesi e delle problematiche emerse negli ultimi periodi si prospetta quale scenario favorevole il 

mantenimento dell’attuale classe di rating. 

 Il mancato raggiungimento dei risultati previsti per il 2016 o il mancato rispetto di condizioni sottostanti ai 

finanziamenti potrebbe comportare una rating action negativa. 

 

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

www.ratingagency.cerved.com 

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

Vice Presidente del Comitato di Rating: Nina Rizzuti – nina.rizzuti@cerved.com 
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