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

B2.1
di CIRES

Società Cooperativa

Castenaso (BO) – Via Bruno Tosarelli n°219 Villanova
Cerved Rating Agency in data 02/07/2020 ha confermato il rating B2.1 di CIRES Società Cooperativa
Prima emissione del rating: 25/01/2017
La conferma del rating di CIRES (la Società, il Consorzio) deriva dalle performance economico-finanziarie del FY2019, in
linea con quanto previsto, e dalla sostanziale tenuta dei risultati prevista per il FY2020, nonostante la pandemia dovuta al
Covid-19. La fase di lockdown ha infatti comportato uno slittamento di due mesi nell’attuazione dei lavori in portafoglio,
ferma restando la costante operatività delle commesse principali relative a Publiacqua Firenze e gestione acque per Hera,
in quanto rientranti fra i c.d. settori essenziali.
In base alle stime del management le previsioni di fatturato per il FY2020 dovrebbero evidenziare una riduzione di circa
2,5 milioni di euro rispetto al FY2019 (20,8 milioni di euro). Parimenti non si prevedono ripercussioni sulla capacità del
Consorzio di generare flussi di cassa e quindi di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie. Sotto questo aspetto si
sottolinea il costante supporto fornito dal sistema creditizio e dal contesto cooperativo a cui la Società appartiene. Le
imprese consorziate hanno inoltre potuto beneficiare di sostegno finanziario aggiuntivo sulla base delle agevolazioni
deliberate dalla Regione Emilia Romagna.

La metodologia utilizzata è consultabile sul sito di Cerved Rating Agency – www.ratingagency.cerved.com
Analista Responsabile: Mara Cassinari – mara.cassinari@cerved.com
Vice Presidente del Comitato di Rating: Tiziano Caimi – tiziano.caimi@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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