COMUNICAZIONE DI RATING
Cerved Rating Agency S.p.A. conferma il rating pubblico

B1.2
a PLISSE’

S.p.A.

Piombino Dese (PD) – Via Ghebo, 1
Cerved Rating Agency in data 05/12/2019 ha confermato il rating B1.2 a Plissè S.p.A.
Prima emissione del rating: 21/12/2018
Nata dall’esperienza imprenditoriale e dal know how stilistico della Famiglia Mason a cui fa capo la proprietà aziendale,
Plissè S.p.A. (di seguito Plissè o la Società) opera da trent’anni sul mercato come fashion house italiana, tramite i
marchi propri BeatriceB, Sfizio e Smarteez.

FATTORI DI RATING
La conferma del rating B1.2 riflette il progressivo consolidamento della market share, con ricavi pre-closing 2019 in
crescita a 24,3 milioni (+9% YoY) ed un EBITDA margin adj pari al 12,7%. La struttura finanziaria permane sostenibile
nel breve termine grazie anche ad un graduale miglioramento nella gestione dei flussi di cassa, al fine compensare la
stagionalità del business. Per il FY 2020 la Società stima il raggiungimento di margini più elevati grazie ad un parziale
cambiamento delle strategie commerciali che dovrebbero garantire una maggiore visibilità del marchio e una maggiore
diffusione all’estero.
Crescita dei volumi di business e graduale consolidamento dei margini – La strategia commerciale impostata nel
corso del FY 2019 orientata ad una maggiore differenziazione dei canali di vendita (e.g. e-commerce) nonché al
rafforzamento del marchio tramite maggiori iniziative di marketing, hanno consentito a Plissè di incrementare il proprio
posizionamento sia sul territorio nazionale che all’estero (soprattutto Russia), grazie a un significativo ampliamento della
customer base. Nel FY 2019 (1/11/2018-31/10/2019) la Società ha confermato il buon trend di crescita già evidenziato
negli ultimi esercizi (CAGR del fatturato 2017-2019 pari al 14,4%), principalmente guidato da un maggior incremento
delle vendite del brand BeatriceB (+5,5% YoY), attualmente presente nel mondo in circa 1.700 negozi multimarca,
quattro store diretti in Italia e cinque negozi monomarca in franchising in Russia. Per il FY 2020 sono previsti ulteriori
upside del marchio anche grazie al lancio della prima linea di beachwear prevista per la stagione P/E 2020. Anche a
livello di marginalità il FY 2019 pre-closing conferma la capacità di Plissè di conseguire discreti risultati reddituali, con un
EBITDA adj pari a 3,2 milioni (+0,5 milioni YoY) e un incremento di 1,5 p.p. di margine rispetto al FY 2018. Per il FY
2020 la Società stima di superare i 25 milioni di ricavi (+5% YoY), previsione che secondo l’opinione dell’Agenzia può
ritenersi tendenzialmente attendibile in considerazione di un backlog già acquisito per la stagione P/E 2020 che supera
gli 11 milioni e della spinta commerciale prevista tesa alla diversificazione dell’offerta e al maggior sviluppo nel canale
estero.
Indebitamento sostenibile e nuova strategia finanziaria a supporto del piano di sviluppo – I dati di pre-closing al
31/10/2019 riportano una Posizione Finanziaria Netta adj (PFN) pari a circa 12,5 milioni in leggero aumento rispetto al
dato di fine 2018. I rapporti PFN adj/PN e PFN adj/EBITDA adj al 31/10/2019 risultano rispettivamente pari a 1,5x e 4,0x
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evidenziando una discreta capacità della Società di sostenere l’attuale leverage. Per il FY 2020 il management sta
adottando una politica di maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento, con tendenziale utilizzo delle linee
bancarie a M/L termine e strumenti di finanza alternativa (Minibond e finanziamenti Simest) e un conseguente
contenimento delle linee a breve termine, atti a garantire un adeguato supporto sia alle esigenze di investimento che alla
corrente gestione del circolante. Tale effetto dovrebbe già riflettersi sul dato al 31/12/2019 per cui si prevede una
riduzione della PFN a circa 10 milioni, nonostante l’emissione del Minibond short-term di 750 mila euro revolving
avvenuta nel mese di novembre (interamente sottoscritto). La Società prevede inoltre una nuova emissione long-term di
1,5 milioni per il mese di dicembre 2019, coerentemente con la strategia di consolidamento del debito.
Mantenimento di una buona capacità di generare flussi di cassa – Il conseguimento di adeguati margini reddituali ha
consentito alla Società di registrare un Cash Flow Operativo Netto (CFON) storicamente positivo (2,6 milioni nel 2019
pre-closing), nonostante una dinamica del circolante che, per effetto dei picchi di stagionalità, necessita talora di un
maggior supporto finanziario esterno. Il management prevede anche per il 2020 una generazione positiva di flussi di
cassa, nonostante una possibile espansione del capitale circolante correlata alla crescita stimata. Anche grazie alla
provvista finanziaria predisposta nel 2019 a supporto del business, l’Agenzia ritiene che i flussi prospettici potranno
garantire adeguata copertura del fabbisogno corrente e degli investimenti pianificati.

SENSIBILITÀ DI RATING


Il rating di Plissè S.p.A. potrebbe registrare un upgrade nel caso di: (i) sensibile espansione dei volumi di business
accompagnata da un rafforzamento delle marginalità; (ii) miglioramento della sostenibilità finanziaria con indice
PFN/EBITDA < 3,0x.



Il rating di Plissè S.p.A. potrebbe registrare un downgrade nel caso di: (i) mancato conseguimento dei maggiori
volumi attesi e grave erosione della marginalità; (ii) deterioramento nella capacità di generare flussi di cassa dalla
gestione operativa; (iii) peggioramento degli indici di sostenibilità del debito.

La metodologia utilizzata è consultabile sul sito di Cerved Rating Agency – www.ratingagency.cerved.com
Analista Responsabile: Valentina Troiani – valentina.troiani@cerved.com
Presidente del Comitato di Rating: Cristina Zuddas – cristina.zuddas@cerved.com
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