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COMUNICAZIONE DI RATING 
 

 
Cerved Rating Agency S.p.A. alza a  

 

A3.1  
 

il rating pubblico di Florian SpA 

     
Riese Pio X (TV) – Via Castellana 48 

    

Cerved Rating Agency in data 13/11/2017 ha modificato il rating di Florian SpA da B1.1 a A3.1.  

Prima emissione del rating: 19/12/2015 

Florian SpA è a capo dell’omonimo Gruppo, leader italiano nel mercato del legno, grazie alla creazione di un network di 

aziende che seguono ogni fase del ciclo di trasformazione della materia prima, dal prodotto grezzo a quello finito, 

specializzate per divisione e prodotto in Italia ed all’estero.  

Fattori di rating (Key rating factors) 

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

FLORIAN è il primo gruppo europeo nella lavorazione delle latifoglie, grazie al know-how, ai costanti investimenti 

tecnologici, all’efficienza dei processi produttivi, alla diversificazione geografica delle vendite ed alle autorizzazioni 

necessarie per operare in un settore fortemente regolamentato e in continua evoluzione. Si rivolge perlopiù a grossisti, 

produttori dell’Arredo-Mobile e di pavimenti, realizzando circa l’80% dei ricavi in ambito internazionale. Copre l’intera 

filiera del legno, dal reperimento della materia prima nelle foreste sino alla commercializzazione del prodotto finito. 

Fondamentale la politica di approvvigionamento del materiale legnoso nel territorio croato e dal 2015 anche in Francia, 

soprattutto in una fase storica come quella attuale in cui la disponibilità delle risorse scarseggia e diversi operatori del 

mercato hanno risentito sensibilmente della mancata indipendenza nel processo produttivo. Prezzo, qualità e quantità 

del prodotto offerto, tempestività delle consegne sono fattori che differenziano la realtà FLORIAN dai concorrenti. 

Strategica inoltre la decisione di puntare maggiormente sui semilavorati, che hanno consentito di ampliare il bacino 

d’utenza garantendo una marginalità ben superiore rispetto a quella dei commercializzati.  

 Principali risultati economico-finanziari  (Key financial results) 

Nel 2016 FLORIAN Group ha evidenziato ricavi in lieve diminuzione a 106,1 milioni di euro (-0,99% y-o-y). Il cambio di 

mix dei prodotti venduti, con una maggiore focalizzazione sui semilavorati, ha tuttavia comportato un miglioramento della 

marginalità. L’EBITDA è infatti cresciuto di oltre il 60% sull’esercizio precedente, attestandosi a circa 18 milioni di euro; 

l’EBITDA margin è salito di quasi 6 punti percentuali, superando il 15,5%. Il Gruppo ha chiuso l’esercizio con un utile di 

5,7 milioni rispetto ai 3,1 milioni del 31/12/2015. L’Indebitamento Finanziario Netto è aumentato a 64,3 milioni di euro 

(+3,8% sul 2015), ma risulta meglio ripartito tra breve e medio/lungo termine rispetto all’annualità precedente. Il rapporto 

IFN/EBITDA è sceso a 3,58x (5,54x nel 2015), denotando un deciso miglioramento della capacità di FLORIAN di 

ripagare i debiti finanziari attraverso l’attività caratteristica. In miglioramento anche il ratio IFN/PN, passato da 2,05x a 

1,58x. Nel 2017 è atteso un fatturato superiore ai 120 milioni di euro ed un EBITDA di 19,1 milioni, con una marginalità in 

linea col 2016; l’utile dovrebbe superare i 7 milioni di euro, beneficiando anche della contrazione degli oneri finanziari 

conseguente alla strategia di allungamento della maturity del debito. L’IFN è previsto in calo a circa 63 milioni di euro, 

con un ulteriore miglioramento degli indicatori di copertura finanziaria.          
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 Liquidità (Liquidity) 

Nel 2016 il sensibile incremento del Cash Flow Operativo Lordo (CFOL) ha consentito di coprire interamente la 

variazione del Capitale Circolante Netto Operativo, penalizzata dalla forte crescita delle rimanenze (correlata all’aumento 

dei semilavorati e prodotti finiti), e di finanziare una parte consistente degli investimenti. Nel 2017 è previsto un ulteriore 

incremento del CFOL e il circolante dovrebbe drenare minori risorse, conseguentemente il Cash Flow Operativo Netto 

dovrebbe garantire la totale copertura delle Capex.   

Fattori di rischio (Key risk factors) 

 Rischio di mercato (Market risk) 

Il rischio di mercato è connesso perlopiù alle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, mitigato da FLORIAN 

Group grazie al presidio diretto delle partecipate in Croazia e Francia, che detengono apposite concessioni governative 

per l’acquisto dei tronchi. Il 90% delle materie prime utilizzate proviene da società del Gruppo; il restante 10% viene 

acquistato a fabbisogno.  

 Rischio operativo (Operational risk) 

Il rischio derivante dal mancato raggiungimento delle integrazioni attese tra le varie realtà di FLORIAN Group risulta 

limitato dall’adozione di strategie finalizzate ad una maggiore strutturazione organizzativa e all’inserimento di figure 

professionali necessarie a supportare la crescita e a rendere maggiormente efficiente la gestione del Gruppo.    

 Rischio finanziario (Financial risk) 

I mezzi liquidi  a disposizione, unitamente ai flussi generati dalla gestione operativa, permettono al Gruppo di far fronte 

agli impegni assunti, utilizzando le linee concesse dal sistema bancario in base a fisiologiche necessità gestionali. Il 

rischio di credito non risulta particolarmente significativo, in relazione al buon livello qualitativo del portafoglio clienti e ad 

una costante attività di monitoraggio delle posizioni; nel 2016 sono stati svalutati prudenzialmente crediti di dubbia 

esigibilità per oltre un milione di euro, recuperati per il 40% nel corso del 2017. FLORIAN utilizza strumenti finanziari 

derivati a copertura del rischio di variazione dei tassi di interesse. 

Assunzioni di rating (Rating assumptions) 

 Attesi nel 2017 ricavi per oltre 120 milioni di euro a fronte di un fatturato al 30/09 pari a 88,8 milioni 

 Stimato per il 2017 un EBITDA margin del 15,3%, in linea col 2016   

 Spostamento della maggior parte dei debiti finanziari nel medio/lungo termine 

 Previsto a fine 2017 il miglioramento dei ratio di copertura finanziaria, IFN/PN al di sotto dell’1,4x e IFN/EBITDA non 

superiore a 3,5x 

Sensibilità di rating (Rating sensitivities) 

 Il mancato conseguimento dei livelli di marginalità attesi e il peggioramento del rapporto IFN/EBITDA al di sopra del 

3,5x comporterà una rating action negativa.  

 In considerazione delle previsioni di Business Plan 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: Elena Saporiti – elena.saporiti@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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