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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/A 

 

Cerved Rating Agency in data 01/12/2021 ha confermato il rating A3.1 di FLORIAN S.p.A. 

Prima emissione del rating: 19/12/2015 

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

in Italia, Croazia, Francia e Ungheria con società specializzate per divisione e prodotto. Si occupa della lavorazione di 

legno duro (rovere, faggio e walnut) identificabili nel segmento della latifoglia pregiata, attraverso tre linee di business: 

trasformazione, pavimenti, energia (quest’ultima riferita alla produzione di pellet e alla gestione di impianti di 

cogenerazione). 

FATTORI DI RATING 

La conferma del rating A3.1 riflette (i) il favorevole posizionamento raggiunto dal Gruppo, confermato anche nell’attuale 

scenario di mercato (ii) risultati economici stabili nel FY20 nonostante gli effetti della pandemia, previsti in crescita nel 

FY21 alla luce delle performance raggiunte nei primi 9 mesi dell’anno e con previsioni di ulteriore consolidamento a partire 

dal FY22 (iii) una progressiva contrazione del livello di leverage con ratio PFN/EBITDA che, grazie all’aumento atteso dei 

margini, a partire dal 2021 dovrebbe stabilizzarsi a ca. 2x. A fronte di flussi di cassa operativi stimati positivi anche per il 

biennio FY21-FY22, il Gruppo Florian potrà infatti rafforzare ulteriormente l’assetto patrimoniale e finanziario, anche a 

fronte di un nuovo piano di investimenti. 

 

 

 

Favorevole posizionamento competitivo – La progressiva diversificazione del business attuata nel corso degli ultimi 

anni tramite il controllo dell’intero ciclo produttivo e la valorizzazione di tutta la materia prima trasformata, nonché l’efficace 

politica di approvvigionamento adottata, hanno permesso al Gruppo di consolidare il proprio posizionamento competitivo 

e di beneficiare dell’attuale quadro congiunturale (caratterizzato da una significativa carenza di materie prime e da prezzi 

elevati). Attualmente Florian si conferma tra i leader nel mercato del rovere a livello europeo e fra i principali player nel 

comparto del faggio. Gli investimenti effettuati nel corso del 2021 hanno inoltre consentito al Gruppo di cogliere importanti 

occasioni di mercato ampliando la gamma di segmenti e canali distributivi serviti, mediante l’introduzione di nuove linee di 

prodotto destinate ad integrare l’offerta commerciale. 

Risultati FY20 stabili nonostante gli impatti della pandemia – I risultati economici del FY20 riflettono il posizionamento 

raggiunto dal Gruppo nel settore, evidenziando una sostanziale stabilità nonostante gli effetti della pandemia. I ricavi sono 

stati pari a 116,2 mln di euro, in aumento del 5,2% YoY grazie al full year impact del nuovo impianto per la produzione a 

pellet ed alla buona dinamica della BU Pavimenti, che hanno più che compensato il calo della BU Trasformazione Legno. 

Il VdP adjusted, al netto di proventi non ricorrenti per 2 mln di euro, è invece sceso a 111,2 mln di euro (vs 114,7 mln del 

FY19) a fronte della dinamica del magazzino prodotti finiti, decrementatosi di 8 mln di euro per effetto della crescente 

domanda registrata a partire dal secondo semestre dell’anno. Al netto del saldo proventi/oneri non ricorrenti, l’EBITDA 

adjusted si è attestato a 14,5 mln con un EBITDA margin adj stabile al 13%. La conferma di marginalità positive, unitamente 
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alla dinamica del magazzino, ha consentito a Florian di generare ampie risorse attraverso l’attività operativa così da 

autofinanziare integralmente le Capex dell’esercizio (pari a ca. 7 mln di euro). Beneficiando delle opportunità offerte dal 

canale bancario (tassi contenuti, garanzia MCC/SACE), nel corso del 2020 il Gruppo ha reperito nuova finanza per oltre 

21 mln di euro la quale, a fronte di un Flusso a Servizio del Debito già ampiamente positivo (16 mln di euro), ha comportato 

un incremento della liquidità disponibile per quasi 28 mln di euro. Al 31/12/2020 la Posizione Finanziaria Netta consolidata 

è pertanto scesa a 54,4 mln di euro (vs 69,5 mln del 31/12/2019), con un miglioramento dei ratio di sostenibilità del debito 

PFN/EBITDA adj e PFN/PN rispettivamente pari a 3,7x e 0,9x (4,5x e 1,1x al 31/12/2019). 

Performance YTD21 e FCT FY21 – Nei 9m 2021 il Gruppo ha registrato ricavi per 113,5 mln di euro (+33,7% vs 9m 2020) 

ed un EBITDA pari a 26 mln di euro (EBITDA margin del 22,1%), raggiungendo circa l’80% del target preventivato per il 

full year sotto il profilo dei ricavi e il 95% dei margini. Le ultime stime del management per il FY21 indicano un fatturato 

consolidato pari a 150 mln di euro e un EBITDA margin prossimo al 20%. Il miglioramento dei risultati economici del FY21 

rispetto al FY20 va ricondotto a: (i) ritorno degli investimenti effettuati negli ultimi anni; (ii) buon andamento del mercato 

del pellet; (iii) trend positivo della BU pavimenti grazie all’ampliamento della capacità produttiva della controllata Flo.IT; (iv) 

riorganizzazione industriale e produttiva delle società croate che ha consentito, a parità di manodopera, una maggiore 

produttività e un’ottimizzazione dei processi industriali; (v) effetto prezzo che ha amplificato ulteriormente i risultati già 

ampiamente in crescita del Gruppo. L’Agenzia ritiene perseguibili gli obiettivi di medio termine delineati dal Management, 

anche in considerazione delle stime prudenziali elaborate in termini di ricavi e marginalità per gli esercizi dal FY22, per i 

quali è stato sterilizzato l’impatto distorsivo degli attuali prezzi di mercato privilegiando il consolidamento della marginalità 

a scapito di possibili minori volumi. Da FCT21 e BDG22 i flussi di cassa operativi permangono capienti a sostegno del 

circolante, che si contraddistingue per un maggiore fabbisogno rispetto al FY20 a causa sia della correlata crescita dei 

ricavi sia di un leggero incremento previsto dei DSO medi (quale effetto della maggior incidenza del mercato Italia).  

Piano Capex e financing a supporto – Anche nel FY21 sono attese Capex significative, di cui 8 mln di euro per il nuovo 

impianto di cogenerazione in capo alla croata DIN Energo e 10 mln di euro per rilevare gli assets industriali e il magazzino 

di un player locale. La dotazione di liquidità del Gruppo Florian, riconfermatasi nel 2021 (30,4 mln di euro al 30/06/2021), 

è stata supportata da nuova provvista finanziaria reperita in corso d’anno a sostegno degli investimenti programmati, 

cogliendo opportunità di mercato a condizioni favorevoli a beneficio anche della maturity del debito. Al 30/09/2021 la PFN 

si è attestata a 58,7 mln di euro, con previsioni del management di riduzione a 56,2 mln di euro a fine anno e ratio 

PFN/EBITDA in miglioramento a ca. 2,0x. Il Gruppo è in fase avanzata di reperimento di ulteriori risorse finanziarie, il cui 

closing è previsto entro il 1Q22, che saranno messe al servizio sia di eventuali refinancing di preesistenti linee di credito 

sia del piano Capex del prossimo triennio, che riguarderà progetti di automazione/industria 4.0, progetti fotovoltaici ed 

ottimizzazione dei processi produttivi.  

SENSIBILITÀ DI RATING 

• Il raggiungimento degli obiettivi economico/finanziari per il biennio FY21-FY22 (EBITDA margin del 20% ca. e ratio 

PFN/Ebitda ≤ 2x) potrà comportare un upgrade del rating. 

• Il rating di Florian S.p.A. potrà subire un downgrade in caso di un significativo peggioramento dei margini e/o una 

involuzione dei flussi di cassa con riflessi sulla sostenibilità del debito. 

La metodologia utilizzata è consultabile sul sito di Cerved Rating Agency – www.ratingagency.cerved.com 

Analista Responsabile: Roberta Donzelli – roberta.donzelli@cerved.com 

Presidente del Comitato di Rating: Mara Cassinari – mara.cassinari@cerved.com 
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