
  

 

COMUNICAZIONE DI RATING 
Milano, 15/06/2016 

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

 

B1.1  
 

di Cidiu Servizi Spa 

 
Collegno (TO) – Via Torino 9 – 10093 – Italia 

 

 

Cerved Rating Agency, in data 15/06/2016, ha confermato il rating B1.1 di CIDIU SERVIZI SPA.  

CIDIU SERVIZI Spa è azienda partecipata al 100% da CIDIU SPA - a proprietà pubblica - dalla quale nel 2009 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 le proprie competenze all’attività di compostaggio svolta 

nell’area impiantistica di Druento (TO), alla messa in riserva del Forsu ed alla gestione “post mortem” di discariche 

esaurite. Il conferimento 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 all’aumento della dotazione di beni 

materiali acquisiti in proprietà. Da fine gennaio 2016 è attiva nuova discarica nel sito di Druento, destinata ad accogliere 

gli RSA conferiti dalla controllante. Si sono attestati a 34,2 milioni di euro i ricavi 2015 (-1,1% rispetto al 2014), con 

miglioramento dell’EBITDA a 2,7 milioni di euro (2,1 milioni nel 2014), e aumento dell’Ebitda margin al 7,8% (6,2% nel 

2014) rispetto ai ricavi. Permane elevata l’incidenza del costo del personale, per circa il 47% dei ricavi, confermando un 

organico di 357 dipendenti. Maggiori accantonamenti per le discariche gestite in “post mortem” hanno influito sulla 

riduzione dell’EBIT a circa 1 milione di euro (1,4 milioni nel 2014), mentre minori oneri finanziari e minori imposte hanno 

favorito la formazione di un Utile di 380 mila euro (-1,8% rispetto al 2014). Nel 2015 la capacità di generare flussi di 

cassa è stata influenzata dallo “split payment”, determinando la flessione della consistenza della liquidità finale a 1,7 

milioni di euro (2,4 milioni nel 2014). Tale flessione ha inoltre generato un lieve peggioramento della PFN a 963 mila 

euro nel 2015 (675 mila euro nel 2014), nonostante la riduzione dei debiti finanziari.   

 

Fattori di rating (Key rating factors) 
 

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

L’attività tipica di Cidiu Servizi si articola su diverse linee di business, ulteriormente diversificate con la realizzazione e la 

recente entrata in funzione della discarica di Druento, che ha esteso la capacità di trattamento dei rifiuti della società, la 

quale nel 2016 beneficerà di maggiori conferimenti. L’azienda ha raggiunto un buon posizionamento competitivo nel 

territorio servito, grazie alla capacità progettuale, all’applicazione delle più moderne tecnologie ed alla proprietà dei 

mezzi d’opera; nell’ambito di un mercato frammentato, le dimensioni aziendali costituiscono un vincolo nella 

competizione per la partecipazione alle gare pubbliche; pertanto gli obiettivi di aggregazione e/o di mutamenti 

nell’assetto societario, tesi ad assicurare capacità di investimento, ne rafforzano il posizionamento competitivo.   
 

 Principali risultati finanziari attesi (Key financial results) 

Rientrano nelle ipotesi di sviluppo aziendale per il 2016 il mantenimento delle attuali attività, stimando la crescita dei 

ricavi a 35,9 milioni di euro, per effetto dell’entrata in funzione della nuova discarica di Druento, nella quale per l’anno 

corrente, rispetto alle iniziali stime di circa 30.000 tons, i conferimenti potrebbero essere di circa 40/45.000 tons, in 

relazione ai contratti di conferimento ad oggi già in portafoglio della controllante CIDIU SPA (per circa 90.000 tons). 

Inoltre è previsto uno sviluppo affaristico di circa 3 milioni di euro (pari all’8% del fatturato complessivo) dall’impianto di 

compostaggio, per l’intensificazione dell’attività che già nel 2015 ha prodotto circa 3.000 tons di compost. Nonostante 



  

 

l’aumento dei costi di gestione della discarica di Druento e ai lavori di bonifica in corso di Cascina Gaj, la gestione 

dovrebbe generare un EBITDA di circa 3,2 milioni di euro, con formazione di un risultato netto positivo, che risentirà dei 

maggiori accantonamenti previsti.  Proseguirà nel 2016 il processo di aggregazione con Covar 14, con l’espletamento 

della gara a doppio oggetto per l’individuazione del socio privato che rileverà il 49% del capitale sociale della NEW.CO. 

SRL, quale condizione sospensiva fino al 30/6/2017 per l’efficacia del conferimento dei rispettivi rami di attività.  

 

 Liquidità (Liquidity) 

Dal 2015 l’introduzione del provvedimento dello split payment per le Pubbliche Amministrazioni ha generato maggiori 

assorbimenti di cassa da parte del capitale circolante netto, la cui consistenza è risultata negativa per circa 826 mila 

euro. Di conseguenza il cash flow operativo lordo, al netto delle variazioni del circolante non copre integralmente gli 

investimenti di esercizio, pari a circa 1,9 milioni di euro, generando un flusso leggermente negativo di FCF, tuttavia 

sostenibile per la società. Per il 2016 la diminuzione degli investimenti complessivi, che negli ultimi due esercizi è 

risultata particolarmente importante, dovrebbe presentare meno impegni, permettendo la generazione di maggiori FCF.  

 
Presupposti di rating (Rating assumptions) 

 Raggiungimento degli obiettivi da piano in termini di fatturato stimato per il 2016 in circa 36 milioni di euro e di 

miglioramento ulteriore della marginalità a 3,2 milioni. 

 Mantenimento dell’attuale grado di autonomia finanziaria, in relazione al minore fabbisogno per  investimenti.     

 

Fattori di rischio (Key risk  factors) 

 Rischio operativo  

Per la natura dell’attività svolta, l’azienda risulta esposta al rischio infortuni per i lavoratori, che deriva dall’utilizzo di 

mezzi e attrezzature, fronteggiato con adeguate iniziative di tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla 

legislazione in materia, e da mirati interventi formativi. Non si identificano, invece, rischi connessi alla struttura operativa, 

in quanto dotata di autonomia di mezzi e persone nell’espletamento del processo produttivo.  

 Rischio di mercato  

Si configura tale fattore di rischio in relazione all’incertezza del quadro normativo di settore, in perenne mutamento. 

 Rischio finanziario 

La società è esposta al rischio connesso all’eventuale difficoltà che i Comuni soci (maggiori clienti) potrebbero avere nel 

corrispondere i pagamenti dei servizi erogati, ritenuto comunque non rilevante ai fini della predisposizione di strumenti di 

copertura. Potrebbe costituire fattore di rischio liquidità l’attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei 

pagamenti previste dalla Legge di stabilità per il 2015; controbilanciato nell’ultimo anno da minori necessità di 

investimenti. La società denota un ridotto indebitamento bancario e non risulta esposta al rischio tassi d’interesse. 

L’operatività nazionale non espone l’azienda a rischi valutari.   

Sensibilità di rating (Rating sensitivities) 

 La prosecuzione dell’attività, secondo gli obiettivi da budget, in assenza di peggioramento degli equilibri finanziari, 

comporterebbe il mantenimento della classe di rating attribuita. 

 Il deterioramento del mercato e/o cambiamenti sfavorevoli nella regolamentazione e/o il peggioramento degli 

equilibri finanziari, potrebbero condurre l’opinione sul merito creditizio a subire un downgrade.  

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 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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