Comunicato Stampa

L’Agenzia di rating Cerved conferma ad Ambienthesis S.p.A. la classe di merito creditizio B1.2
appartenente alla fascia “Investment Grade”
****
Segrate, 27 maggio 2019

Ambienthesis S.p.A. è lieta di comunicare che Cerved Rating Agency S.p.A. – Agenzia di rating italiana specializzata
nella valutazione del merito creditizio di imprese non finanziarie – ha confermato a B1.2 il rating pubblico della
Società, classe di giudizio rientrante nella fascia “Investment Grade”, che era stato attribuito lo scorso 13
settembre 2018 e che era andato già a migliorare la precedente attribuzione di rating (da B2.1 a B1.2).
La conferma del rating, che pone Ambienthesis S.p.A. nell’area “Solvibilità” della scala di rischio adottata da Cerved
e che certifica una adeguata capacità della Società stessa di far fronte ai propri impegni finanziari, tiene conto dei
positivi risultati conseguiti nell’esercizio 2018, contraddistinto da un incremento dei ricavi consolidati rivenienti
dalle attività caratteristiche a 81,8 milioni di Euro, da un EBITDA margin adjusted (margine operativo lordo
consolidato al netto delle partite non ricorrenti) che raggiunge il 7,7% del Valore della produzione (4,4% per
l’esercizio 2017) e da una posizione finanziaria netta (PFN), non comprensiva dei crediti finanziari correnti, che si
attesta in calo a 2 milioni di Euro (-50,5% sul 2017), grazie al combinato effetto di un minor ricorso ai finanziamenti
bancari a breve termine e di maggiori disponibilità liquide.
Come riportato anche nel comunicato di rating emesso da Cerved, si evidenzia, in particolare, come i due principali
ratio di sostenibilità e di copertura del debito, PFN/EBITDA margin adjusted e PFN/Patrimonio Netto, risultino
entrambi in miglioramento rispettivamente a 0,32x (1,56x nel 2017) e 0,04x (0,1x nel 2017).
Il Business Plan del Gruppo prevede, per l’esercizio corrente, un consolidamento dei ricavi ed un ulteriore
miglioramento in termini di efficienza operativa, elementi che, unitamente al percorso di crescita all’estero
intrapreso, porteranno il Gruppo nel medio-lungo termine a rafforzare la propria posizione sul mercato.
Il comunicato integrale emesso da Cerved è disponibile sul sito internet dell’Agenzia.

Il Gruppo Ambienthesis rappresenta, in Italia, uno dei principali operatori integrati nel settore delle bonifiche
ambientali e della gestione dei rifiuti industriali.
In particolare, il Gruppo opera nelle seguenti aree: bonifiche e risanamenti ambientali; trattamento, recupero
e smaltimento di rifiuti industriali; attività di ingegneria ambientale.
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