COMUNICAZIONE DI RATING
Cerved Rating Agency S.p.A. alza a

A3.1
il rating pubblico di Lenergia

S.p.A.

Terni (TR) – Strada di Cardeto, n° 61
Cerved Rating Agency in data 10/06/2021 ha modificato il rating di Lenergia S.p.A. da B1.1 ad A3.1.
Prima emissione del rating: 14/06/2018
Lenergia S.p.A. (di seguito Lenergia, la Società) opera dal 2010 nel settore energetico, in qualità di utente del
dispacciamento per l’energia elettrica e come puro reseller per il gas, rivolgendosi ad utenze prevalentemente
microbusiness. A maggio 2020 il capitale sociale è stato portato a 2,0 milioni di euro, tramite conversione di riserve.
Permane invariata la struttura proprietaria e manageriale, composta dal presidente del CdA Enzo Di Matteo, detentore del
45% delle azioni, nonché dai consiglieri Alessandro Mangoni e Monia Di Matteo, che completano la compagine azionaria
rispettivamente con il 45% e il 10% delle quote.

FATTORI DI RATING
L’upgrade del rating nella classe A3.1 rispecchia il miglioramento delle performance economico-reddituali nel FY20, pur a
fronte dei fisiologici impatti negativi della pandemia da Covid-19, nonché l’ulteriore incremento delle disponibilità liquide a
dicembre 2020, con conseguente rafforzamento dell’equilibrio finanziario. Al contempo, in virtù di una capacità di
autofinanziamento della gestione operativa che permarrà solida, la Società sarà in grado di mantenere una PFN
ampiamente cash-positive anche a fine 2021, preservando così l’attuale profilo di rischio che la caratterizza.

Risultati economico-reddituali in miglioramento nel FY20, nonostante gli impatti della crisi pandemica – Anche nel
corso del 2020, seppur penalizzata dalle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, Lenergia ha proseguito il proprio
percorso di espansione del business su tutto il territorio nazionale, accrescendo sensibilmente la base clienti a fine
esercizio (oltre 23.000 utenze attive vs 15.000 a dicembre 2019). A fronte pertanto dei maggiori volumi erogati nell’anno
(+81,4 GWh e +0,8 milioni di smc), il fatturato ha registrato un significativo incremento a 67,7 milioni (+14,9% sul FY19),
nonostante l’effetto prezzo fortemente negativo legato alla contrazione delle quotazioni di mercato delle commodities
energetiche. Sotto il profilo della marginalità operativa, in presenza di una quota crescente dei soggetti domestici in
portafoglio (caratterizzati da una redditività unitaria più elevata) e di maggiori volumi acquistati in modalità dispacciamento,
il gross margin adjusted (al netto di conguagli Terna di competenza 2019) ha riportato un aumento dal 17,2% del FY19 al
17,8% del FY20. In virtù di ciò, sebbene appesantito dai consistenti costi commerciali sostenuti nell’esercizio (+0,6 milioni
YoY), l’EBITDA margin adjusted si è attestato in miglioramento al 6,4% (vs 6,2% nel FY19), confermandosi superiore alle
medie settoriali. Di riflesso, anche l’utile netto ha mostrato una leggera crescita a 2,8 milioni di euro (+0,1 milioni sul FY19).
Flussi di cassa operativi robusti, con disponibilità liquide in aumento a dicembre 2020 – Stante i buoni margini
conseguiti e una dinamica del circolante che permane equilibrata (ciclo monetario negativo), anche nel FY20 Lenergia ha
confermato la piena capacità di autofinanziamento della gestione operativa, realizzando un Cash Flow Operativo Netto
(CFON) positivo per 3,7 milioni (vs 3,5 milioni nel FY19). La generazione di tali flussi di cassa ha così determinato un
importante incremento delle disponibilità liquide a fine esercizio, su livelli sensibilmente superiori ai debiti finanziari,
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traducendosi in ultimo in una Posizione Finanziaria Netta (PFN) adjusted al 31/12/2020 cash-positive per 7,1 milioni (+3,6
milioni di liquidità netta rispetto a dicembre 2019). Come risultato, la Società ha ulteriormente rafforzato il proprio equilibrio
patrimoniale e finanziario, beneficiando contestualmente dell’aumento dei mezzi propri, derivante dall’accantonamento
dell’utile e dalla rinuncia alla distribuzione di dividendi (Equity pari a 6,8 milioni al 31/12/2020).
Ulteriore espansione del business nel FY21, con mantenimento dell’attuale profilo finanziario – I rilevanti
investimenti sostenuti dalla Società per il continuo sviluppo della rete commerciale proseguiranno anche nel 2021,
consentendo di mantenere un elevato ritmo di crescita del portafoglio clienti. Tale fattore, unitamente all’atteso aumento
dei consumi energetici rispetto al 2020 (annualità penalizzata dai lockdown), determinerà un incremento dei ricavi stimato
dal management nell’ordine del 20% circa (83,0 milioni di euro nel FY21). Al contempo, a fronte di una marginalità operativa
stabile nell’intorno del 6,0% e di una bilancia incassi-pagamenti in costante equilibrio, i flussi di cassa operativi si
manterranno positivi e robusti, senza quindi erodere la liquidità in essere. Sulla base del track record storico e dei dati
trimestrali 2021 (fatturato in crescita del 35%), Cerved Rating Agency considera le previsioni del Budget tendenzialmente
prudenziali e pertanto ampiamente raggiungibili, tenendo anche conto di un effetto prezzo positivo presumibilmente
sottostimato, in luce del trend fortemente rialzista dei prezzi di mercato delle materie prime nei primi mesi del 2021. Inoltre,
stante un dato di PFN adj a marzo 2021 in ulteriore miglioramento (cash-positive per ca. 8,0 milioni), si ritiene altresì che,
anche in caso di potenziale deterioramento della capacità di autofinanziamento della gestione corrente nel corso del FY21,
Lenergia sarà comunque in grado di preservare l’attuale equilibrio finanziario, senza pertanto inficiare il proprio profilo di
rischio.

SENSIBILITÀ DI RATING


Sulla base degli elementi valutati e dell’opinione dell’Agenzia circa i risultati economico-finanziari prospettici, non si
prevede nel breve termine un incremento della classe di rating assegnata.



Il rating di Lenergia potrebbe subire un downgrade nel caso di (i) rilevante contrazione dei margini operativi (EBITDA
margin adj < 3,0% nel FY21), (ii) forte peggioramento dei flussi di cassa (CFON sensibilmente negativo nel FY21), (iii)
deterioramento dell’equilibrio finanziario a dicembre 2021 (PFN adj/PN > 0,5x e PFN adj/EBITDA adj > 1,0x).

La metodologia utilizzata è consultabile sul sito di Cerved Rating Agency – www.ratingagency.cerved.com
Analista Responsabile: Marco Romeo – marco.romeo@cerved.com
Presidente del Comitato di Rating: Mara Cassinari – mara.cassinari@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.

Cerved Rating Agency S.p.A. u.s. Via dell’Unione Europea, 6A-6B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Tel. +39 02 77541
Capitale Sociale: € 150.000,00 - R.E.A. 2026783 - C.F. e P.I. IT08445940961 - Società diretta e coordinata da Cerved Group S.p.A.
ratingagency.cerved.com

