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

B1.2
il rating pubblico di H-FARM

S.p.A.

Roncade (TV) – Tenuta Cà Tron, Via Sile 41
Cerved Rating Agency in data 22/05/2019 ha modificato il rating pubblico di H-FARM S.p.A. da B1.1 a B1.2
Prima emissione del rating: 24/02/2018
Società ufficialmente costituita nel 2005 su iniziativa di Riccardo DONADON (azionista di riferimento con l’11,45% delle
azioni) e Maurizio ROSSI, imprenditori con una pregressa esperienza nel comparto digitale. Da sempre attivo quale
“incubatore certificato” di start up innovative, H-FARM ha saputo sempre più identificarsi sul mercato quale piattaforma
d’innovazione, accompagnando le aziende nel processo di trasformazione digitale ed offrendo mirati percorsi di
formazione. Da novembre 2015 H-FARM è quotata all’AIM ITALIA. Al 15/05/2019 il valore di quotazione era pari a Euro
0,554 ad azione (valore contratto del 30% negli ultimi 12 mesi), evidenziando una capitalizzazione di 50,4 milioni di Euro.

Fattori di rating (Key rating factors)


Modello di business e posizionamento competitivo (Business model and market positioning)

Il modello di business si articola in tre business unit (BU) distinte tra loro ma fortemente integrate. La BU “Portfolio” si
occupa dell’attività di incubazione ed investimento in iniziative imprenditoriali innovative in ambito digitale. La seconda BU,
denominata “Innovation” (già “Industry”) offre servizi di consulenza ad aziende di medio/grandi dimensioni finalizzati alla
trasformazione dei processi in un’ottica digitale. La BU “Education”, infine, opera in ambito formativo, attraverso la
predisposizione di percorsi di studio completi che coprono dall’età della prima infanzia sino alla recente implementazione
di corsi di laurea e master. Proprio con riferimento alla BU “Education” da segnalare i ritardi in ordine alla partenza del
progetto di realizzazione dell’ “H-Campus” (l’apertura, già prevista per l’autunno 2018, è slittata almeno sino all’ultimo
trimestre 2020) con inevitabili impatti negativi in termini di uno sviluppo della BU inferiore alle attese, di costi emergenti
supportati per l’adeguamento delle strutture già in essere ed anche a livello reputazionale.



Principali risultati economico-finanziari (Key financial results)

L’esercizio 2018 è stato contraddistinto da un Valore della Produzione (VdP) di 61,3 milioni di Euro, registrando un
incremento del 27,5% rispetto al dato pro-forma 2017. Tutte le BU aziendali hanno evidenziato una crescita dei ricavi nel
corso dell’ultimo esercizio, rispettando di fatto le previsioni di budget. Significativo l’apporto della BU “Portfolio” con
plusvalenze complessive di 4,6 milioni di Euro imputabili alle due exit (DEPOP e TRAVEL APPEAL) realizzate
nell’esercizio. Inferiori alle attese le marginalità conseguite (la BU “Education” permane tuttora contraddistinta da un
EBITDA negativo, mentre la BU “Innovation” ha evidenziato un EBITDA margin inferiore di 3 punti percentuali rispetto al
2017) penalizzate in modo significativo dalla problematiche legate allo sviluppo del progetto “H-Campus”. Solo in ragione
delle suddette plusvalenze H-FARM evidenzia un EBITDA complessivo positivo per 968 mila Euro (l’EBITDA pro-forma
era negativo per quasi 1,9 milioni di Euro nel 2017). L’esercizio è stato in ogni caso caratterizzato da una perdita netta di
4,9 milioni di Euro. Permane congruo il livello di patrimonializzazione, quantunque i mezzi propri risultino progressivamente
contratti nell’ultimo triennio in ragione delle perdite gestionali. Si mantiene contenuto l’indebitamento finanziario, con una
Posizione Finanziaria Netta (PFN) pari a fine 2018 a 5,7 milioni di Euro (vs i 4,4 milioni di Euro di fine 2017) ed un leverage
ratio pari a 0,27x (0,18x a fine 2017). In ordine al 2019 sono attesi ricavi intorno ai 65 milioni di Euro (valore comprensivo
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di possibili plusvalenze da exit per 2,6 milioni di Euro circa), con un risultato netto tuttavia ancora abbondantemente
negativo a fronte di una marginalità operativa positiva ma contenuta.



Liquidità (Liquidity)

Permane non adeguata la capacità di H-FARM di generare flussi di cassa attraverso la propria gestione caratteristica,
nonostante un circolante poco penalizzante dal punto di vista finanziario in ragione dell’attività condotta. Con riferimento
al 2018 emerge un Free Cash Flow positivo per 274 mila Euro solo in ragione dei cash in relativi alle exit poste in essere.
H-FARM ha visto in buona parte erosa (12 milioni di Euro circa in un triennio) la liquidità raccolta nel 2015 in fase di IPO.
Da segnalare il ricorso ad un piano di rateizzazione dei debiti IVA relativi agli ultimi tre trimestri 2018 (che prevede il
pagamento di complessivi 3,4 milioni di Euro circa da qui al 2024).

Fattori di rischio (Key risk factors)


Rischio di mercato (Market risk)

I mercati di riferimento sono caratterizzati da un alto livello di concorrenza e da un elevato numero di potenziali operatori.
La società cerca di ovviare a tale problema attraverso una forte diversificazione dei servizi offerti.



Rischio operativo (Operational risk)

Il pieno sviluppo del settore “Education”, così come l’andamento complessivo del Gruppo nei prossimi anni, permane
fortemente influenzato dalla realizzazione del progetto immobiliare “H-Campus”.



Rischio finanziario (Financial risk)

H-FARM può contare su un adeguato sostegno finanziario esterno, sulla disponibilità di mezzi propri ancora importanti e
sul ciclo monetario favorevole che contraddistingue la BU “Education”. La pianificazione finanziaria disegnata dal
management potrebbe risentire in modo significativo, come successo nel 2018, di ulteriori ritardi nello sviluppo del progetto
“H-Campus”. Il rischio di credito permane moderato in relazione ad un portafoglio caratterizzato da buon standing creditizio.
Con riferimento alla BU “Portfolio” il rischio inerente la corretta valutazione delle partecipazioni è mitigato dallo
stanziamento di un congruo fondo svalutazione.

Assunzioni di rating (Rating assumptions)
 Avvio a cavallo tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 dei lavori di realizzazione dell’ “H-Campus”
 Ulteriore espansione del fatturato nel 2019 con margini e flussi di cassa tuttavia ancora modesti
 Mantenimento di un livello di indebitamento finanziario comunque sostenibile
 Conclusione di exit strategiche nel 2019 (cash in stimati in 5 milioni di Euro con plusvalenze di 2,6 milioni di Euro)
Sensibilità di rating (Rating sensitivities)
 Le tempistiche del consolidamento delle strategie di crescita non fanno prevedere variazioni positive del rating attuale
nel breve termine.

 Ulteriori ritardi nell’implementazione delle strategie predisposte tali da non rendere possibile un’indispensabile
inversione di tendenza nella capacità di generare adeguati flussi di cassa, con un conseguente ulteriore erosione dei
mezzi propri, potrebbe portare ad una rating action negativa.
La metodologia utilizzata è consultabile sul sito di Cerved Rating Agency – www.ratingagency.cerved.com
Analista Responsabile: Tiziano Caimi – tiziano.caimi@cerved.com
Presidente del Comitato di Rating: Cristina Zuddas – cristina.zuddas@cerved.com
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