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

B2.1
di Pasolini

Luigi Srl

Castel Mella (BS) – Via Giuseppe Di Vittorio, 12
Cerved Rating Agency in data 02/12/2020 ha confermato il rating B2.1 di Pasolini Luigi Srl.
Prima emissione del rating: 21/07/2017
Costituita nel 1997, Pasolini Luigi Srl (di seguito Pasolini Luigi, la Società) trae origine da una precedente iniziativa avviata
dalla famiglia Pasolini alla fine degli anni ’50. Sotto la guida della seconda generazione ha consolidato la propria esperienza
nell’ambito della progettazione e realizzazione di soluzioni espositive e visual communication.

FATTORI DI RATING
La conferma del rating riflette la stabilità dei risultati economico-finanziari della Società nel 2020, che non ha di fatto subito
contraccolpi da parte dell’emergenza legata al Covid-19. Per l’esercizio in corso il Forecast stima ricavi pari a 23 milioni di
euro (vs 23,7 milioni di euro del FY19), con un contestuale miglioramento della marginalità caratteristica per effetto di una
generalizzata riduzione dei prezzi di acquisto. Sotto il profilo finanziario è attesa una ulteriore contrazione della PFN adj
grazie ad una dinamica dei flussi di cassa che si conferma equilibrata, seppur con ratio di sostenibilità del debito ancora
collocati su livelli importanti.

Limitato impatto Covid-19 sui risultati economici del FY20 – La progressiva diversificazione del portafoglio clienti ha
favorito la continuità operativa della Società nel corso del 2020. Grazie all’avvio di nuove collaborazioni con importanti
player della GDO Pasolini Luigi ha infatti incrementato le proprie quote di mercato, limitando nel contempo i rischi derivanti
da una eccessiva concentrazione su pochi committenti. Nei primi nove mesi dell’anno i ricavi si sono attestati a 15,6 milioni
di euro, in calo del 12% circa rispetto al 3Q19 a fronte di rallentamenti nell’esecuzione di alcune commesse imposti dalla
fase di lockdown. La finalizzazione di nuovi contratti nell’ultimo trimestre dell’anno dovrebbe tuttavia limitare al 3% la
contrazione dei ricavi YoY. Nel contempo il management stima un miglioramento della marginalità caratteristica (di fatto
già registrata al 30/09/2020), con l’EBITDA margin adj che dovrebbe raggiungere il 9% (era l’8,7% nel FY19) grazie
all’opportunità di ottenere prezzi medi di acquisto più contenuti.

Struttura finanziaria in miglioramento – Nel corso del triennio FY17-FY19 l’assetto finanziario della Società ha
evidenziato un tangibile miglioramento, grazie ad una gestione di flussi di cassa più efficiente ed una contestuale
contrazione dell’esposizione debitoria. Al 31/12/2019 la PFN adj, comprensiva del debito residuo per leasing e di un
finanziamento soci, era pari a 10,3 milioni di euro (vs 11,3 milioni di euro a dicembre 2018). Nei primi nove mesi del 2020
la gestione del capitale circolante non ha evidenziato problematiche, grazie anche a tempi medi di incasso allungatisi solo
in misura fisiologica. Il Cash Flow Operativo si è mantenuto positivo per 1,2 milioni di euro, consentendo altresì il regolare
rimborso del minibond da 1 milione emesso nel settembre 2019 (scadenza bullet a 1 anno). È stato inoltre confermato il
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supporto da parte del ceto bancario, tramite l’ottenimento di moratorie per parte dei mutui in essere e la contestuale
accensione di nuovi finanziamenti. Da rilevare che al 30/09/2020 due terzi dell’indebitamento finanziario era a ML termine,
anche grazie al minor utilizzo delle linee di smobilizzo accordate reso possibile dalla regolare generazione di cassa tramite
l’attività operativa. Al 31/12/2020 è attesa una PFN adj in riduzione a circa 9 milioni di euro; i ratio di sostenibilità del debito,
seppur in miglioramento, permarrebbero prossimi a quelli registrati al 30/09/2020 (PFN adj/EBITDA adj 4,7x e PFN adj/PN
1,5x) e quindi ancora collocati su livelli importanti.

Progressivo sviluppo del business nei prossimi esercizi – Il management identifica quale principale driver di crescita
l’ulteriore rafforzamento del portafoglio clienti e dei servizi offerti. A tal proposito l’oggetto sociale è stato recentemente
ampliato così da includere anche il ramo dell’impiantistica nell’attività di general contractor svolta, a beneficio della
redditività delle commesse. A supporto del piano di sviluppo sono state altresì identificate due nuove sedi operative
(condotte in affitto), presso le quali verranno organizzate rispettivamente l’attività produttiva delle BU Visual e Stampa e
l’attività di Grafica unitamente alla logistica. Nelle intenzioni del management il consolidamento delle quote di mercato si
accompagnerà ad un contestuale riequilibrio dell’assetto patrimoniale e finanziario, che consentirà di completare la
riduzione del leverage entro soglie pienamente sostenibili.

SENSIBILITÀ DI RATING


Il rating di Pasolini Luigi potrebbe registrare un upgrade in caso di: i) ottimizzazione della marginalità con EBITDA
margin adj stabilmente superiore al 9%; ii) conferma di una positiva dinamica dei flussi di cassa; iii) miglioramento della
sostenibilità del debito, con ratio PFN adj/EBITDA adj < 4x.



Il rating di Pasolini Luigi potrebbe subire un downgrade in caso di: i) deterioramento della marginalità e/o della gestione
dei flussi di cassa; ii) incremento dell’esposizione finanziaria con peggioramento dei ratio di sostenibilità del debito.

La metodologia utilizzata è consultabile sul sito di Cerved Rating Agency – www.ratingagency.cerved.com
Analista Responsabile: Roberta Donzelli – roberta.donzelli@cerved.com
Presidente del Comitato di Rating: Cristina Zuddas – cristina.zuddas@cerved.com
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