
  

COMUNICAZIONE DI RATING 
Milano, 10/09/2015 

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

 

B1.1 
 

assegnato a  
   

CIDIU SERVIZI SPA 
 

Sede sociale Collegno (TO)  Via Torino 9  10093  Italia 
 

Cerved Rating Agency, in data 10/09/2015, ha confermato il rating B1.1 a CIDIU SERVIZI SPA.  

 

CIDIU SERVIZI Spa è azienda partecipata al 100% da CIDIU SPA - a proprietà pubblica  dalla quale nel 1999 ha 

rilevato la gestione del servizio  di raccolta e smaltimento rifiuti (affidamento in house) nel territorio dei 17 Comuni soci, 

rientranti nel Consorzio CADOS, a favore di un bacino di utenza di 260.000 abitanti. Dal 1/1/2014, per effetto di ulteriore 

conferimento di ramo di attività da CIDIU SPA, ha esteso 

, alla messa in riserva del Forsu ed alla gestione post mortem  di discariche 

esaurite. Il recente conferimento di ramo di attività ha generato in CIDIU SERVIZI Spa un aumento di capitale sociale a 

10 milioni di euro, portando la consistenza dei mezzi propri al 45% delle fonti complessive di finanziamento, oltre 

a dotazione di beni materiali acquisiti in proprietà.  Il percorso di crescita dimensionale e di estensione 

Ricavi di 34,5 milioni di euro (+3,83% 

rispetto al precedente anno), con formazione di un Ebitda pari a 2,1 milioni di euro, in flessione per la maggiore 

    

 orientamento aziendale  

 
 
Fattori di rating (Key rating factors) 
 

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

- grazie alla capacità progettuale, 

 ed alla proprietà dei mezzi ,  

conseguita nel tempo  -  

in evoluzione sia dal punto di vista dimensionale che di competenze operative.  di un mercato frammentato, le 

dimensioni aziendali costituiscono un vincolo nella competizione per la partecipazione alle gare pubbliche; pertanto gli 

, tesi ad assicurare capacità di investimento, ne 

rafforzano il posizionamento competitivo.  Nello sviluppo del modello di business, a

discarica in stato avanzato di realizzazione) 

capacità di trattamento dei rifiuti. Il presidio territoriale e la vicinanza al cliente contraddistinguono la filosofia aziendale 

nella gestione del servizio. 
 

 Principali risultati finanziari attesi (Key financial results) 

Nel rinnovato assetto economico, patrimoniale e finanziario post acquisizione del ramo di attività dalla controllante, 

CIDIU SERVIZI Spa identifica nel piano strategico di sviluppo il trasferimento di ulteriori attività dalla controllante a favore 

di maggiori volumi affaristici attesi, già dal 2015 (Ricavi da budget di circa 36,4 mil. Euro) e maggiormente dal 2016. 

discarica di Druento destinata ad accogliere la frazione 



  

di RSA (autorizzata per 241 mila mc/ pari a 204 mila ton.) dalla quale sono attesi nel 2015 Ricavi per circa 1 milione, con 

o/smaltimento della Forsu e 

fanghi, dal 2015 sono attesi volumi affaristici di  circa 2,8 milioni di euro, con aspettative di circa 4,5 milioni di euro per il 

2016.   Si stima il conseguimento di un Ebitda per il corrente anno di 3,8 milioni di euro, con crescita del risultato finale  a 

695 mila euro. Inoltre, s

ndividuazione di un socio privato, a favore di nuova concessione 

   
 

 Liquidità (Liquidity) 

la gestione corrente ha generato liquidità per 7,2 milioni di euro che hanno permesso di sostenere 

io 2015 la liquidità potrebbe risentire 

degli investimenti programmati di oltre 3 milioni di euro per il completamento della discarica di Druento e per 

ussi di cassa.   

 
Presupposti di rating (Rating assumptions) 

 Il raggiungimento del fatturato stimato nel biennio 2015/2016 compreso tra 36 e 40 milioni di euro, come da piano 

di sviluppo, con aumenti della marginalità fino a circa 5 milioni di euro, a 

degli investimenti in corso .    

 
Fattori di rischio (Key risk  factors) 

 Rischio operativo 

tutte le fasi del processo di trattamento dei rifiuti, in sinergia con la controllante. 

della società, della costituenda  

 assetto societario.  

 Rischio di credito 

corrispondere i pagamenti dei servizi erogati. La restante clientela privata denota basso tasso di rischiosità.  

 Rischio regolamentare 
Si con  

 

Sensibilità di rating (Rating sensitivities) 

 Qualora fossero raggiunti gli obiettivi da piano di sviluppo, Cerved Rating Agency potrebbe effettuare una rating 

action positiva. 

 Nel caso di peggioramento degli equilibri finanziari, Cerved rating Agency potrebbe effettuare  una rating action 

negativa.  Permane .  

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

www.ratingagency.cerved.com        
 
Analista Responsabile: Angelina Pacifico  -  angelina.pacifico@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,  rappres
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 mon

ata comunicazione al soggetto 
valutato della eventuale revisione del rating assegnato. 

le a raccomandazioni per la 
compravendita di titoli o per la detenzione di particolari investimenti, né 
effettuare un determinato investimento.. 


