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

B1.1
di Piazza

Italia S.p.A.

Napoli (NA) – Via Miguel Cervantes De Savaedra, n°55/27
Cerved Rating Agency in data 28/09/2019 ha confermato il rating B1.1 di Piazza Italia S.p.A.
Prima emissione del rating: 22/07/2017
Piazza Italia S.p.A, è storica azienda familiare dei F.lli Bernardo, attiva nel settore della vendita di articoli di abbigliamento al
dettaglio.

Fattori di rating (Key rating factors)


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

Piazza Italia si posiziona come venditore retail di abbigliamento uomo, donna e bambino, ma anche di accessori, scarpe e
altri articoli. Nel segmento Value il target della clientela è composto soprattutto da giovani famiglie. La Società è attiva
prevalentemente in Italia, soprattutto attraverso i punti vendita gestiti direttamente (160 DOS al 31/12/2018) e la rete
franchising (125 in Italia e 51 all’estero al 31/12/2018). I DOS sono posizionati principalmente nei pressi di grandi città e
centri commerciali. Le vendite all’estero (3,4% del fatturato 2018) invece sono effettuate sia tramite la rete franchising, che
online. Piazza Italia si approvvigiona principalmente nel Far East su commissione dei propri stilisti. Negli ultimi anni Piazza
Italia ha modificato la propria politica di sourcing con un maggior approvvigionamento “pronto moda” dall’Italia e dal Bacino
Mediterraneo.



Principali risultati economico-finanziari (Key financial results)

Piazza Italia registra nel 2018 una contrazione dei ricavi di vendita del 4,0%, attestandosi a 391,6 mln di euro, in ragione
della chiusura dei DOS non performanti, della minore immissione di merce durante i saldi e di una generale stagnazione dei
consumi, unitamente ad una stagione autunnale climaticamente sfavorevole. Il Valore della Produzione (VdP) ammonta a
circa 393,3 mln di euro. L’EBITDA adj, pari a 19,3 mln di euro, risulta in linea rispetto all’esercizio precedente (19,3 mln nel
2017), mentre l’EBITDA margin adj calcolato in relazione al VdP risulta in lieve miglioramento rispetto all’esercizio
precedente, pari al 4,9% (4,7% nel 2017). Si sottolinea infatti come gli importanti miglioramenti in termini di redditività
raggiunti a livello di Primo Margine grazie alle nuove politiche di sell-out e alla riduzione dei costi di struttura, siano stati in
buona parte assorbiti da un incremento dei costi di pubblicità, per godimento beni di terzi e del personale. La Società chiude
il 2018 con un Utile d’esercizio di 289 mila euro, in riduzione rispetto all’esercizio precedente (4,5 mln nel 2017), influenzato
da un saldo valutario negativo per circa 1,3 mln di euro, legato alla politica di copertura degli approvvigionamenti in dollari.
La Posizione Finanziaria Netta Adjusted (PFN adj) al 31/12/2018 si attesta a circa 35,6 mln di euro, in forte contrazione
rispetto all’esercizio precedente (50,7 mln di euro al 31/12/2017), in ragione di flussi di cassa operativi positivi derivanti
principalmente dalla più performante gestione delle rimanenze. La riduzione della PFN, unitamente ai maggiori margini
reddituali hanno comportato un miglioramento dell’indice PFN adj/EBITDA adj pari a 1,99x (2,75x al 31/12/2017). Nel 2018
la Società ha rimodulato la propria struttura del debito finanziario emettendo due bond da 13 mln di euro e da 3 mln di euro,
finalizzati all’apertura di nuovi DOS e alla ristrutturazione di quelli esistenti. Nonostante la distribuzione di dividendi per 2,5
mln di euro, l’effetto leasing migliora il Patrimonio Netto e il leverage finanziario con un indice PFN adj/PN adj pari a 0,69x
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(1,08x al 31/12/2017). Infine nonostante un fatturato 2019 atteso in riduzione, per effetto della razionalizzazione dei DOS, la
società beneficerà di un miglioramento dei margini. Per i prossimi esercizi è previsto un incremento dei volumi, grazie a
nuovi DOS e Franchising, e dei margini, in funzione di nuove procedure di sell-out e della politica di spending review delle
principali voci di costo.



Liquidità (Liquidity)

Nel 2018 il Cash Flow Operativo Netto è pari a 24,4 mln di euro, in netto miglioramento rispetto all’esercizio precedente (6,8
mln di euro nel 2017) per effetto di una più performante gestione del Capitale Circolante Netto, soprattutto per quanto
riguarda la gestione delle giacenze. L’importante apporto di liquidità derivante dalla gestione operativa ha permesso di
finanziare interamente gli investimenti dell’esercizio (Free Cash Flow di 15,4 mln di euro) e di ridurre l’esposizione
finanziaria. Per il 2019 sono attesi flussi di cassa operativi positivi seppur influenzati da maggiori assorbimenti di cassa a
livello di circolante.

Fattori di rischio (Key risk factors)


Rischio di mercato (Market risk)

Il rischio di mercato è legato alla fluttuazione del tasso di cambio Euro/Dollaro a cui Piazza Italia è esposta per l’acquisto di
materie prime in Oriente. Tale rischio viene parzialmente mitigato dall’utilizzo di strumenti di copertura derivati flexible
forward, e dalla revisione strategica delle politiche di approvvigionamento.



Rischio operativo (Operational risk)

Per mitigare eventuali rischi operativi Piazza Italia si sta avvalendo di primaria società di consulenza per la riorganizzazione
delle filiali, dei sistemi gestionali e della governance.



Rischio finanziario (Financial risk)

La Società si tutela dal rischio di credito verso la rete franchising attraverso garanzie bancarie, depositi cauzionali e
valutazioni di solvibilità. La Società è esposta al rischio legato alla variazione dei tassi di interesse sui finanziamenti, per i
quali non utilizza strumenti di copertura.

Assunzioni di rating (Rating assumptions)


Stimato nel 2019 un miglioramento delle marginalità operative nonostante la contrazione dei ricavi



Nel 2019 attesi flussi di cassa operativi in riduzione ma in grado di coprire le CAPEX d’esercizio

Sensibilità di rating (Rating sensitivities)


Il raggiungimento degli obiettivi di vendita e marginalità prefissati dal Piano, mantenendo una PFN sostenibile, potrebbe
comportare un upgrade della classe di rating assegnata.



Il peggioramento delle performance economiche e/o il sensibile deterioramento del leverage finanziario potrebbero
portare l’opinione sul merito creditizio ad un downgrade.

La metodologia utilizzata è consultabile sul sito di Cerved Rating Agency – www.ratingagency.cerved.com
Analista Responsabile: Maria Mingari – maria.mingari@cerved.com
Presidente del Comitato di Rating: Cristina Zuddas – cristina.zuddas@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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