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COMUNICAZIONE DI RATING 
 

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

 

A3.1  
 

di Florian S.p.A.  
Riese Pio X (TV) – Via Castellana 48 

    

Cerved Rating Agency in data 05/12/2018 ha confermato il rating A3.1 di Florian S.p.A. 

Prima emissione del rating: 19/12/2015 

Florian S.p.A. è a capo dell’omonimo Gruppo, una delle principali realtà nazionali attive nel mercato del legno, ed è 

presente in Italia e in Europa con società specializzate per divisione e prodotto.  

Fattori di rating (Key rating factors) 

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

Nella lavorazione delle latifoglie FLORIAN si colloca fra i principali operatori del settore, grazie al know-how e ai costanti 

investimenti tecnologici che hanno reso sempre più efficienti i processi produttivi con vendite diversificate sia in termini 

geografici, sia per tipologia di cliente. Si rivolge perlopiù a grossisti, produttori dell’Arredo-Mobile e di pavimenti, 

realizzando circa l’80% dei ricavi in ambito internazionale. Nel corso degli ultimi anni il Gruppo ha avviato un processo di 

revisione del proprio modello di business attraverso la riduzione progressiva dei commercializzati in favore dei 

semilavorati e introducendo la produzione di pavimenti. Quest’ultima ha generato ritorni particolarmente positivi già nel 

2017; per il prossimo anno saranno sostanzialmente attive e distinte tre linee di business: trasformazione, pavimenti e 

rinnovabili (quest’ultima principalmente riferita alla linea di produzione di pellet in corso di allestimento). Il cambio di 

strategia ha già consentito importanti ritorni in termini di marginalità e di ampliamento del bacino d’utenza, aspetti che si 

rafforzeranno ulteriormente con l’entrata a regime, prevista per il 2019, dell’importante investimento di 5 milioni di euro 

effettuato per la produzione del pellet. Mantiene un ruolo fondamentale la diversificazione legata alla politica di 

approvvigionamento di legname, strategica per mediare e nel contempo ottimizzare le variazioni di prezzo soprattutto 

nello scenario attuale in cui il rovere (principale essenza utilizzata) ha subito incrementi del 10-12%. 

 Principali risultati economico-finanziari  (Key financial results) 

Al 31/12/2017 il Gruppo ha realizzato Ricavi per 117,4 milioni di euro (+ 10,6% yoy) ed un Valore della Produzione (VdP) 

di 129,4 milioni di euro che ricomprende altri ricavi per vendita impianti pari a 3,3 milioni di euro (vs 396 mila euro del 

2016). Ne deriva un Ebitda Margin pari al 15,45% rispetto al 14,6% di fine 2016, nonostante maggiori costi di produzione 

correlati all’aumento di fatturato e al cambiamento di strategia produttiva. L’esercizio 2017 chiude con un utile netto 

consolidato di 7,9 milioni di euro (+40,2% yoy). La Posizione Finanziaria Netta (PFN) registra una riduzione del 3,45% 

rispetto al 2016 attestandosi a 62 milioni di euro, evidenziando una migliore ripartizione fra breve e medio lungo termine. 

Nel dicembre 2017 la Capogruppo Florian ha emesso un minibond amortising quotato all’ExtraMOT PRO di 10 milioni di 

euro, con scadenza nel 2023 e finalizzato a sostenere il piano di investimenti. A fine 2017 i ratio PFN/PN e PFN/EBITDA 

rispettivamente pari a 1,27x e 3,11x risultano in miglioramento rispetto al 2016 e pienamente capienti rispetto ai 

covenant previsti dal bond. Il primo semestre 2018 registra un fatturato in calo del 4,4% quale effetto combinato di un 

diverso mix di prodotti, calo della domanda in Europa recuperata parzialmente tramite l’espansione in altri paesi, ma con 

vendite ad un prezzo medio inferiore. È tuttavia atteso un recupero nel secondo semestre con ricavi in crescita del 9,6%. 
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 Liquidità (Liquidity) 

A fine 2017 il Gruppo ha mostrato un complessivo miglioramento realizzando un Cash Flow Operativo Netto di 12,2 

milioni di euro (vs 7,8 milioni del 2016) grazie ai risultati economici realizzati ed una gestione del circolante più efficiente. 

Il Free Cash Flow è positivo per 5,3 milioni di euro (negativo per 4 milioni di euro nel 2016). Il 2018 ha subito un 

maggiore effort finanziario correlato agli investimenti in corso, il cui payback si evidenzierà nel prossimo biennio, oltre a 

minori performance generate dalle controllate francese e ungherese. Ne consegue, sulla base delle stime effettuate, una 

riduzione nel livello di autofinanziamento, atteso tuttavia in ripresa per il 2019.  

Fattori di rischio (Key risk factors) 

 Rischio di mercato (Market risk) 

La diversificazione nelle modalità di approvvigionamento contribuisce a mitigare il principale fattore di rischio dato dalla 

scarsità di materia prima e del conseguente aumento dei prezzi. La riorganizzazione del modello di business consente in 

generale al Gruppo di rafforzare il proprio posizionamento nel mercato, dove non appare subire una particolare 

pressione competitiva. 

 Rischio operativo (Operational risk) 

Il grado di efficienza e innovazione apportati al processo produttivo consentono di contenere rischi di natura operativa, 

quali la difficoltà nel reperire personale (principalmente in Croazia); la domanda di prodotto non ha subito flessioni e a 

tendere dovrebbe ulteriormente aumentare, ma sussistono spazi sufficienti per incrementare la capacità produttiva. 

 Rischio finanziario (Financial risk) 

Il Gruppo è moderatamente esposto al rischio finanziario in ragione della capacità mostrata nell’autofinanziarsi e nel 

reperire risorse dal sistema bancario. La gestione dei crediti non ha manifestato criticità e si ritengono congrui gli 

accantonamenti effettuati. Il rischio legato all’oscillazione dei tassi di interesse viene affrontato mediante l’utilizzo di  

contratti derivati. 

Assunzioni di rating (Rating assumptions) 

 Ricavi  2018 previsti pari a 128 milioni di euro con Ebitda di 18 milioni di euro 

 Attesa al 31/12/2018 una PFN di circa 68 milioni di euro 

 Per il 2019 sono attesi aumenti di fatturato e di marginalità, quali ritorni legati all’efficientamento produttivo e all’avvio 

della produzione di pellet 

Sensibilità di rating (Rating sensitivities) 

 Il mancato raggiungimento dei risultati previsti per il 2018 comporterà un downgrade. 

 Considerando il piano di investimenti in atto si ipotizza nel breve termine il mantenimento dell’attuale classe di rating.  

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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