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

B1.1
di Free

Energia S.p.A.

Roma (RM) – Via della Conciliazione, 44
Cerved Rating Agency in data 14/10/2021 ha confermato il rating B1.1 di Free Energia S.p.A.
Prima emissione del rating: 06/11/2014
La rating action riflette l’aggiornamento dei dati economico-finanziari al 30/06/2021 e le proiezioni per il full year 2021.
Dai dati semestrali consolidati di Free Energia S.p.A. si evince un Valore della Produzione (VdP) pari a 140,7 mln di
euro, in miglioramento rispetto al primo semestre 2020 (114,2 mln di euro), il quale risultava influenzato dalle dinamiche
negative legate al lockdown sia nella BU Energy Management (calo dei volumi EE e GAS) che nella BU Energy Saving
(rallentamento/interruzione delle commesse). L’incremento del VdP registrato è principalmente riferibile all’importante
ripresa della BU Energy Saving, la quale, trainata anche dalle nuove normative vigenti (Ecobonus, Sismabonus,
Superbonus), si attesta a circa 24,7 mln di euro (3,8 mln nel 1H20). La marginalità riflette essenzialmente l’EBITDA
attribuibile alla BU Energy Saving, attestandosi a 3,5 mln di euro (2,5% sul VdP), in miglioramento rispetto al semestre
precedente (+1,0 p.p.).
Dal punto di vista finanziario al 30/06/2021 si evince una Posizione Finanziaria Netta Adj in aumento a 24,0 mln di euro
(11,2 mln di euro al 31/12/2020), dovuto principalmente a: (i) maggior assorbimento nella gestione del Capitale
Circolante, legato essenzialmente ad una significativa riduzione del debito verso fornitori; (ii) oneri finanziari in aumento
per i nuovi finanziamenti a medio lungo termine accesi nel semestre per supportare l’operatività delle commesse; (iii)
distribuzione di dividendi per circa 1,0 mln di euro. Seppur in aumento, permangono tuttavia entro le soglie di
sostenibilità i ratio PFN Adj/PN e PFN Adj/EBITDA (calcolati da Cerved Rating Agency), pari rispettivamente a 0,9x e
3,4x (0,4x e 2,1x al 31/12/2020).
Per il FY21 l’Agenzia ritiene plausibile il raggiungimento dei target di Piano a livello di fatturato e di marginalità, grazie
principalmente all’importante backlog detenuto e alla riduzione dei tempi di implementazione dei progetti di
efficientamento in corso, dovuta in buona parte al D.L. n. 77/2021 (Semplificazioni-bis). Per quanto riguarda il nuovo
impianto, funzionale alla partecipazione al Capacity Market, sono in corso le fasi di selezione dei fornitori per avviarne la
costruzione ad inizio del 2022, con entrata in funzione prevista all’inizio del 2023. L’investimento, secondo l’Agenzia,
potrebbe comportare un ulteriore incremento della PFN, che potrà mantenersi sostenibile solo in presenza di flussi di
cassa operativi prospettici adeguati.
La metodologia utilizzata è consultabile sul sito di Cerved Rating Agency – www.ratingagency.cerved.com
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