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Rating e probabilità di insolvenza
Il rating è un'opinione relativa alla capacità di un soggetto di onorare i propri debiti che scaturisce da elementi oggettivi combinati
con valutazioni soggettive espresse da un analista di rating. Cerved Group emette rating a lungo termine che esprimono giudizi di
affidabilità sul debitore indipendenti dalla struttura tecnica dell'indebitamento.

Rating e probabilità di insolvenza

E' la valutazione delle capacità di un soggetto economico di onorare puntualmente gli impegni finanziari assunti.

Rating:

Merito creditizio molto alto (A2.2)

Probabilità di insolvenza:
(a 12 mesi)

Bassissima (0.32%)

Azienda con fondamentali molto solidi e una elevata capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il
rischio di credito è basso.

Azienda
C2.1

C1.2

C1.1

B2.2

Merito creditizio basso
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Giudizio complessivo
RENCO GROUP SPA (già Eida Spa), fondata nel 2000 a seguito di una riorganizzazione delle attività del
gruppo, è la holding non operativa dell’omonimo Gruppo Renco. Le origini risalgono al 1979, attraverso la
costituzione di Renco Spa avviata da Rinaldo Gasparini e inizialmente attiva nella fornitura di servizi di
progettazione e ingegneria nel settore Oil & Gas per poi estendere la sfera di attività sino a contemplare
l’attuale offerta di servizi. Attualmente il Gruppo opera in tre principali linee di business riassumibili in
progetti EPC per realizzazione di impianti industriali, fornitura di servizi tecnici ad alto valore aggiunto per
clienti Oil & Gas, realizzazione di infrastrutture civili.
La sua vocazione internazionale avviene in aree caratterizzate da forte espansione, nelle quali ha
consolidato in modo significativo la propria presenza, quali Kazakhstan, Congo, Armenia, Medio Oriente,
Russia. Negli ultimi anni si è aggiunto il Mozambico, paese in grado di offrire notevoli opportunità a
sostegno di uno sviluppo ulteriore del business. Sono stati complessivamente realizzati più di 1.000
progetti in oltre 50 paesi con un organico che attualmente conta circa 3.800 addetti (dei quali
rispettivamente poco più di 1500 destinati alla BU Infrastrutture e 1.350 alla BU Asset Management).
Il gruppo ha pertanto raggiunto ragguardevoli dimensioni, crescita ottenuta per linee esterne (circa 37
società operanti nel mondo), sia tramite un notevole incremento del patrimonio. Il patrimonio netto della
sola Capogruppo è di circa Euro 108 milioni a fine 2014 (vs 102 mln del 2013), a livello Consolidato sono
stati ampiamente superati nel 2014 i 150 milioni di Euro, con un valore di mercato del patrimonio
immobiliare stimato in circa 350 milioni (in assenza di gravami sugli stessi) e importante fonte di liquidità
per il Gruppo.
Appare di significativa importanza il consistente livello di capitalizzazione che caratterizza il Gruppo e che
gli ha permesso di poter sostenere senza difficoltà i consistenti impegni affrontati nel corso degli anni,
realizzati in gran parte attraverso l’autofinanziamento. Il maggiore ricorso al sostegno esterno verificatosi
negli ultimi periodi è stato in parte dovuto ad aspetti fisiologici di alcune commesse ed in parte alla
necessità di sostenere le importanti strategie attuate.
Dal punto di vista economico i risultati realizzati dimostrano la capacità di Renco Group e di Renco Spa
(che nel 2014 ha realizzato un Valore della Produzione di oltre 184 mln di Euro) di mantenere un
apprezzabile posizionamento. Malgrado la diminuzione dell’Ebitda ed il progressivo aumento delle
esposizioni debitorie (con particolare riferimento al 2013) la capacità di sostenere il debito è sempre stata
più che adeguata. La reattività che ha dimostrato rispetto al mutamento improvviso degli scenari (a
seguito della sospensione dalla vendor list di ENI) costituisce un elemento che caratterizza positivamente
il Gruppo Renco non unicamente rispetto al passato, ma anche in ottica futura, riguardo al concretizzarsi
dei suoi prossimi obiettivi.
In considerazione di quanto emerso per il Gruppo Renco si delinea un quadro complessivamente
positivo, dove la capacità imprenditoriale trova riscontro nei risultati ottenuti e con prospettive future
sostenibili, sia attraverso la capacità di autofinanziarsi, sia tramite il sostegno esterno. Il merito creditizio
è pertanto elevato.
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Punti di forza


Storicità e qualità del management.



Valido posizionamento in vari segmenti di attività, conseguito attraverso l’elevato standard
qualitativo dei lavori realizzati.



Le attività svolte dal Gruppo sono caratterizzate da elevata specificità che riduce la pressione
competitiva.



Diversificazione del business destinato a un’altrettanto diversificato ambito geografico.



Il know how e l’esperienza acquisita nel corso degli anni nell’attività di progettazione e
costruzione di opere di ingegneria consente al Gruppo ampliare la gamma di servizi offerti
beneficiando peraltro delle relazioni consolidate sia con clientela, sia con i paesi in cui è
presente.



Solidità sul piano finanziario ed un adeguato equilibrio strutturale



La continuità dei risultati che ha caratterizzato il Gruppo anche in periodi di difficoltà.

Rating

Punti di debolezza e fattori di rischio


Il gruppo opera tipicamente su commesse pluriennali, possono pertanto verificarsi sfasature
temporali l’assorbimento e la generazione di cassa.



La rischiosità attribuita ai paesi in cui opera, dove tuttavia il Gruppo risulta ben inserito. La stessa
costituisce anche un punto di forza per la minore attrattiva che gli stessi paesi possono
rappresentare rispetto a potenziali concorrenti.



La politica commerciale più aggressiva effettuata ha comportato una crescita dimensionale in
termini di personale specializzato con effetti sui costi ad esso correlati.



Ne consegue un auspicabile accrescimento della marginalità, attesa per i prossimi esercizi ed
attribuibile anche ai ritorni derivanti dagli investimenti in corso.



Aspetti logistici inerenti la frammentazione delle sedi (italiane) in cui opera il gruppo e che
necessitano di essere unificate per migliorare l’efficienza.
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Fattori di rischio
Il Gruppo ha una gestione centralizzata dei rischi, pur lasciando alle responsabilità funzionali
l’identificazione, il monitoraggio e la mitigazione degli stessi.
Il Rischio di Cambio è essenzialmente legato alle fluttuazioni del dollaro USA, che risulta essere la
principale valuta di regolamento delle attività svolte dal Gruppo. Il rischio valutario deriva da operazioni
commerciali future, nonché dalle attività e passività iscritte in bilancio ivi compresa la liquidità in dollari
USA. Per fronteggiare il rischio valutario si utilizzano anche contratti di copertura della posizione netta
con vendite a termine coprendo i flussi di cassa attesi in dollari.
La copertura dei Rischi su Crediti avviene attraverso la verifica periodica dell’affidabilità della clientela e i
programmi assicurativi di garanzia dei crediti commerciali.
Relativamente al Rischio di Prezzo, trattando un’attività ad alto valore aggiunto appare limitata
l’esposizione ad oscillazioni nel prezzo, analogamente alla sua modesta dipendenza da variazioni di
costo legate alle materie prime di base.
L’elevato standing delle controparti commerciali con cui interagisce il Gruppo determina inoltre un
contenuto livello di Rischio di Credito.
Il Gruppo dispone di ampio sostegno da parte del sistema creditizio, ed appare inoltre oculata la gestione
della tesoreria al fine di adeguare le esigenze finanziarie a supporto dalle attività operative, al fine di
minimizzare il Rischio di Liquidità.
Il Gruppo è esposto al Rischio Paese (in quanto le sue attività sono presenti in mercati e paesi cd.
“emergenti”); al fine di contenere tale rischiosità si rileva una diversificazione dei mercati in cui il Gruppo
opera, oltre al costante monitoraggio sulla situazione degli stessi effettuato anche attraverso la presenza
continuativa di personale direttivo formato nella controllata Renco S.p.A.
Sussiste inoltre l’esposizione ai rischi legati al Quadro Economico; attraverso le proprie controllate il
Gruppo opera in molti mercati internazionali, quali in particolare Africa, Middle East, paesi CSI, Sud
America oltreché in paesi europei. Effetti legati alla recessione vengono pertanto mitigati (ma non si
possono escludere) dalla diffusa presenza geografica del Gruppo, che attraverso una diversificazione dei
mercati e dei prodotti e servizi offerti.
Il mercato di riferimento risulta altamente concorrenziale riguardo alla qualità dei prodotti e servizi, al
prezzo e all’assistenza clienti fornita in uno scenario competitivo in cui sono presenti alcuni operatori di
grandi dimensioni aventi maggiori leve (sia in termini di economie di scale, che di costi di produzione) che
possono quindi riflettersi su politiche di prezzo aggressive.
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Andamento tendenziale
Le strategie de Gruppo sono finalizzate ad una serie di interventi in tutte le linee di business, con la
finalità di accrescere la propria presenza nel mercato, senza trascurare l’efficienza in termini di risultati.
Nella divisione Impiantistica Industriale l’obiettivo di identificarsi maggiormente quale EPC contractor
consentirà al gruppo di ottenere ritorni positivi in termini di risultati e di efficienza, focalizzandosi in tal
modo sul main contractor e potendo in tal modo
eliminare

le

inefficienze/dispersioni

legate

Ripartizione geografica dei contratti in
essere

all’operare con subcontractors.
L’Asset Management consente spazi di sviluppo

7%

1% 4%

ITALIA

16%

ulteriore anche nei confronti della clientela di

LIBIA

riferimento del core –business del gruppo, oltre
comunque

nel

tempo

POLONIA

19%

alla presenza di contratti pluriennali che le
garantiscono

KAZAKHSTAN

una

ARMENIA

importante fonte di reddito. In tale contesto va
evidenziato l’importante ruolo che la divisione
riveste nell’economia complessiva del gruppo a

CONGO

10%

ALGERIA

11%
32%

Altro

sostegno della quale proseguiranno le attività di
investimento immobiliare nel territorio nazionale, sia attraverso operazioni immobiliari nelle città d’arte e
nel segmento healt-care (principalmente RSA). Il piano degli investimenti è pari a 227 milioni di Euro di
cui la quota di pertinenza di Renco è di circa 143 milioni di Euro (già sostenuti Euro 42.5 circa) con una
quota da sostenere entro il 2020 per circa Euro 101 milioni. Si tratta di un aspetto molto importante per il
Gruppo in quanto rappresenta il reinvestimento dei profitti realizzati nelle attività core ed effettuati
principalmente nei paesi in cui gli stessi si sono generati.
Nel segmento Infrastrutture, grazie anche al valido posizionamento di cui gode e dei contatti consolidati
con le istituzioni presenti nei vari paesi in cui opera, intende adottare un atteggiamento più selettivo
sempre nell’ottica di ottenere un maggiore valore aggiunto.
Sono peraltro da tenere in considerazione le opportunità che deriveranno dagli investimenti nel campo
turistico (quali il villaggio di Zanzibar, riconosciuto quale miglior albergo dell’East Africa e quello in fase di
inaugurazione a Mecufi in Mozambico) la cui gestione è stata affidata ad operatore primario nel settore.
Il settore Servizi, presenta elevate opportunità di crescita e di margini. Il gruppo punta ad aumentare la
vendita di servizi ad alto valore aggiunto destinati sia ai clienti attuali, sia attraverso l’acquisizione di
nuova clientela.
I risultati attesi per il 2015 (valore della produzione pari a circa Euro 226 milioni) e per il 2016 sono
ampiamente supportati dagli ordini in corso che superano i 500 milioni di Euro circa oltre alle trattative e
alle varie iniziative commerciali sempre in corso. Nel corso del presente anno a fronte di una diminuzione
del valore della produzione è atteso un significativo recupero di marginalità. L’organizzazione
commerciale sarà peraltro oggetto di rimodulazione rispetto al passato al fine di rendere sempre più
efficiente a sostegno delle strategie in atto. I risultati conseguiti contemplano la presenza di investimenti
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in corso di attuazione e relativi al ramo immobiliare che produrranno ricadute positive in termini di reddito
non nell’immediato.
Complessivamente, nel periodo 2015-2020, viene stimata una crescita dei Ricavi di circa 116 milioni. La
crescita riguarda tutte le divisioni (5-10%) con un tasso di crescita annuo medio pari all’8,7%; sono inoltre
previsti utili complessivi pari a circa Euro 200 milioni, contemplando la distribuzione di dividendi per
complessivi Euro 3,6 milioni circa.
Le stime suindicate, contenute nel BP fornito da Renco Group, ancorché relative ad un arco temporale
relativamente ampio, sono comunque in buona parte riscontrabili nella consistenza del portafoglio ordini e
dalle trattative costantemente in corso.
Il gruppo nel corso del corrente anno dovrà rimborsare circa 45 milioni di Euro relativi ai finanziamenti in
essere, parte dei quali potranno essere oggetto di rinegoziazione. A sostegno delle attività in corso è
quindi prevista la stipula di nuovi finanziamenti (in parte attraverso l’emissione di un Minibond). Sulla
base delle indicazioni fornite dal Gruppo si evidenzia di seguito l’evoluzione dell’indebitamento finanziario
e sullo stesso sono stati calcolati alcuni dei parametri impiegati per verificarne la sostenibilità.
impegni

finanziari

assunti

dal

gruppo

hanno

sempre

trovato

parziale

copertura

Gli

tramite

l’autofinanziamento, aspetto che troverebbe continuità anche nei prossimi esercizi. Tali operazioni
consentiranno al Gruppo proseguire nell’attuazione delle proprie strategie rafforzando ulteriormente il suo
posizionamento nei vari contesti in cui è presente.

Valori in € mln
Posizione Finanziaria Netta
Finanziamento Soci
Posizione Finanziaria Netta Adjusted
PFN/PN

2014
36,5
7,8
44,3
0,23

2015
42,4
7,8
50,2
0,25

PFN/EBITDA

1,34

1,39

Nb: i dati sopra evidenziati sono stati desunti dal BP di Gruppo e presentano pertanto logiche di aggregazione differenti rispetto a
quelle applicate nell’analisi del bilancio effettuata nel presente report. Più in dettaglio la PFN sopra descritta non considera i crediti
finanziari infragruppo. Relativamente al calcolo dei parametri, è stata considerata la sola PFN senza il finanziamento soci.
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Scenari
Indicazioni del rating in caso di scenario più sfavorevole
Lo scenario più sfavorevole, riguardante l’azienda ed il contesto settoriale di riferimento, potrebbe portare
l’opinione sul merito creditizio a subire un downgrading. In particolare, si stima che il valore minimo di
rating potrebbe assumere un valore pari a A3.1, il quale configurerebbe in ogni caso una situazione di
piena solvibilità per l’ azienda in esame (con una “Probabilità di Insolvenza”, medio – bassa, compresa tra
0,40% e 0,70%).

Indicazioni del rating in caso di scenario più favorevole
Lo scenario più favorevole riguardante l’azienda ed il settore di appartenenza, potrebbe comportare,
tenuto conto del piano di sviluppo operativo della società, e degli orientamenti di settore, un upgrading,
portando il merito creditizio in una classe superiore, ovvero, A2.1 (a cui è abbinata una PDI bassissima
compresa tra 0,25% e 0,30%), corrispondente ad una situazione di piena sicurezza, con elevata capacità
di far fronte agli impegni assunti, contraddistinta da un rischio di credito ancora più contenuto rispetto
all’attuale.
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Fattori di Rating
Fattori di Rating

Trend
Nel 2014 il Gruppo Renco ha realizzato Ricavi per Euro 220,5 milioni (dei quali 131,5 milioni relative alla
quota di variazione lavori) registrando una crescita del 44% rispetto all’esercizio 2013. Si è trattato di una
crescita significativa, grazie a strategie commerciali attuate su nuovi clienti, a fronte della temporanea
esclusione di Renco dalla vendor list Eni (avvenuta dal 2011 al dicembre 2013, periodo quest’ultimo in cui
è stata riammessa). Il Gruppo ha un forte radicamento internazionale e anche nel 2014 la crescita dei
volumi è da ricondursi al mercato estero con particolare riferimento all’Africa. Il settore energia rimane
quello trainante per la crescita di fatturato.

Ricavi per Divisione (€'000)

Ricavi per area geografica (€mn)
129

104
31.12.2013

31.12.2013
31.12.2014
45

31.12.2014

70

59
42

61 60

38

31 32

17 13

2 3

Valore d/produzione 2013
Servizi

Costruzioni

26

46

34

Valore d/produzione 2014

Patrimonio immobiliare

Energia

Servizi

Costruzioni

Patrimonio immobiliare

Energia

5%

10%
40%

7 7

25%

26%
54%

16%
24%
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Si è assistito per contro ad un aumento significativo di costi diretti che hanno limitato l’incremento della
marginalità. L’Ebitda registra solo una crescita del 7% rispetto al 2013 e, se viene rapportata ad esempio
al 2012 evidenzia un sensibile calo (Ebitda 33.5

Ebitda 2014 per divisione

milioni nel 2012 con ricavi per 198.5 vs Ebitda 28
milioni del 2014 con ricavi per 220,5). Le ragioni di
tale andamento sono da ricondurre agli importanti

10%

34%

Servizi

investimenti effettuati in immobili (che influenzano il
valore della produzione pari a circa € 18,9 Mln) per

Asset Manag.
32%

i quali sono in corso lavori di completamento e che
pertanto non ancora in grado di produrre ricadute

Infrastrutture
Impianti Ind.li

positive sul reddito. Un'altra componente che ha

24%

influenzato negativamente la marginalità riguarda la
commessa per conto del Cern di Ginevra relativa
alla realizzazione di un nuovo laboratorio. La chiusura anticipata della commessa a seguito di
problematiche non riconducibili a Renco ha comportato inefficienze che hanno impattato negativamente
sui costi con aggravi per circa € 2 milioni azzerando sostanzialmente il margine che la stessa commessa
avrebbe potuto generare. In termini di contributo di ciascuna divisione si evidenzia, con esclusione dei
servizi, una compresenza di tutte le linee di
business in cui opera il gruppo.
Ebitda Margin 2014

In merito alla divisione Asset Management (i cui
ricavi sono pari a fine 2014 a circa € 39 milioni) va
precisato che la stessa si compone di tre diversi
25%
18%

ambiti di operatività: gestioni alberghiere (con
fatturato di circa € 21 mln), seguita dalle locazioni

20%
8%

e infine il global service.
Va peraltro considerato che, sebbene in valore
assoluto il maggior contributo all’Ebitda venga dato
dal segmento core del Gruppo, quello degli
impianti industriali, quest’ultimo se rapportato ai

ricavi di divisione fa rilevare una minore marginalità rispetto alle altre linee di business. Emerge che la
divisione Asset Management sia quella in grado di generare la marginalità più elevata e, conseguita per
la maggior parte nel settore delle locazioni. La divisione infrastrutture viene impiegata anche per le attività
interne al gruppo, che in questo caso non producono margine zero. Varia quindi a seconda che si
consideri la sola attività per i clienti rispetto a quelle per il gruppo.
A livello complessivo l’evoluzione dell’ Ebitda Margin, pari nel 2014 all’11,9%, evidenzia un andamento in
calo, peraltro già rilevato nel 2013 rispetto al 2012. Nello scorso esercizio aveva inciso lo slittamento di
alcune grandi gare per le quali erano stati già sostenuti costi di natura logistica e organizzativa legati al
loro avvio, concretizzatosi solo successivamente. Anche nel caso del 2013 va considerata la
composizione stessa del valore della produzione che vedeva una forte componente di investimenti propri
(pari nell’anno al 12% del valore della produzione vs il 6% del 2012). Aveva peraltro contribuito la
sospensione dalla Vendor List del cliente ENI revocata il 12.12.2013. Le mancate commesse hanno
trovato sostituzione con altre iniziative le quali tuttavia si sono concretizzate non contestualmente al venir
meno di Eni e slittate in parte nel 2014. Peraltro, la mancanza di un rapporto fidelizzato con i nuovi clienti
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ha contribuito alla minore marginalità riscontrata nell’anno per effetto di maggiori costi sostenuti
nell’acquisizione di nuove risorse da dedicarvi e nell’espletamento delle attività imposte da alcuni clienti
per poter rispondere agli standard richiesti dagli stessi. Le previsioni per il 2015 sono più favorevoli in tal
senso, stante il rapporto già ben avviato con i nuovi committenti.
Al netto di ammortamenti e accantonamenti che non mostrano variazioni importanti fra il 2014 e il 2013 si
rileva un EBIT consolidato di Euro 20,5 milioni, pari all’8,6% del valore della produzione ed in crescita
dell’8,7% rispetto al 2013.
Complessivamente pertanto la gestione evidenzia una buona capacità di generare reddito attraverso
l’attività caratteristica, nonostante le non facili condizioni che il gruppo ha dovuto affrontare relativamente
a fattori non fisiologici per l’attività, identificando con reattività strategie alternative finalizzate a mitigare
distorsioni che avrebbero penalizzato in misura significativa i risultati.
Relativamente alla gestione finanziaria si segnala anche per il 2014 la presenza piuttosto significativa
delle variazioni sui cambi (di fatto legate al Dollaro Usa, valuta con la quale vengono svolte molteplici
operazioni). Le differenze negative registrate si riferiscono tuttavia alla valutazione effettuata al 31.12
delle operazioni non ancora concluse (di fatto infragruppo) ed esprimono il valore dell’utile/perdita che
avrebbe subito a tale data qualora la transazione avesse trovato completamento. Al termine della stessa
non viene peraltro esclusa la possibilità di minori perdite rispetto a quelle contabilizzate a fine esercizio.
Si rileva inoltre una crescita del 90% per quanto riguarda gli oneri finanziari saliti da Euro 1.3 milioni a 2.5
milioni fra 2013 e 2014, per effetto del maggiore ricorso al finanziamento bancario; il saldo della gestione
risulta pertanto negativo per Euro 8,9 milioni, rispetto al saldo negativo del 2013 pari a 4.5 milioni di Euro.
L’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato è aumentata dal 2% del 2013 al 2,7%. Il suo rapporto con
l’Ebitda permane comunque favorevole. Il risultato della gestione finanziaria ha generato una flessione
nell’Utile Corrente del 19.4%.
L’EBT risulta tuttavia in aumento rispetto al 2013 (da 14.2 milioni di Euro a 22.9 milioni) per effetto di
partite straordinarie con ritorni positivi sul risultato ante imposte per circa Euro 13 milioni dovuti a: Euro 9
mln a seguito della chiusura della vicenda giudiziale per la richiesta di risarcimento danni da parte del
fornitore Mythos (a fronte dello stanziamento di accantonamenti per Euro 12 milioni, si è verificato a
fronte di ristoro transattivo di Euro 9 milioni), ed Euro 4 milioni per effetto dell’alienazione dell'Hotel
Congress in Armenia.
Al netto delle imposte e della quota di pertinenza di terzi il Gruppo chiude con un utile di Euro 16 milioni
(vs Euro 9.3 milioni del 2013), generando un cash-flow operativo lordo, che consente di procedere tramite
l’autofinanziamento. Complessivamente gli indicatori di redditività, seppure con un ROS in calo per le
ragioni in precedenza

descritte, confermano il sussistere di una situazione positiva. Nonostante il

marcato aumento degli oneri finanziari
viene mantenuto un apprezzabile rapporto
con l’Ebitda che permane comunque
favorevole
inferiore

ancorché

sensibilmente

anche considerando

l’impatto

delle differenze negative di cambio.
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(*) L’analisi effettuata prende in considerazione il bilanci consolidati di Renco Group, tenendo presente che il 2014 sarà oggetto di
approvazione da parte dell’Assemblea e potrebbero pertanto intervenire alcune variazioni, benché le stesse, sulla base delle
indicazioni fornite, non andranno ad influenzare nel concreto i risultati realizzati.
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Fattori di Rating

Dati andamentali negativi
Eventi negativi

Protesti
Non sono stati rilevati protesti sull'azienda, né sui soggetti relazionati alla stessa.
I controlli effettuati sugli incroci "dubbi" hanno comportato verifiche puntuali per escludere eventuali omonimie .

Fallimenti e procedure concorsuali
Non sono stati rilevati Fallimenti e/o Procedure Concorsuali sull'azienda, né sui soggetti relazionati alla
stessa.

Pregiudizievoli di conservatoria
Non sono stati rilevati Pregiudizievoli di Conservatoria sull'azienda, né sui soggetti relazionati alla stessa.
Note: Cerved Group raccoglie i principali eventi di conservatoria mediante un circuito nazionale per i beneficiari
bancari/finanziari/esattoriali e mediante un network esclusivo di corrispondenti per gli altri beneficiari e per gli eventi depositati
presso gli uffici tavolari (provincie di Trento e Bolzano)

Ritagli di stampa di tenore negativo
Dalla nostra rassegna stampa, che comprende l'analisi giornaliera di 100 quotidiani ad ambito nazionale,
regionale e soprattutto provinciale, non emergono notizie di tenore negativo sull'impresa in esame.
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Fattori di Rating

Settore di appartenenza e mercato
Impianti per l’industria Petrolifera e del Gas
Renco Spa è una realtà da sempre attiva nei servizi di progettazione e ingegneria nel settore “Oil& Gas”,
che rappresenta tuttora il core-business del gruppo: in questo ambito tende ad adottare un modello EPC engineering, procurement e constructing, ovvero segue la commessa in tutte le sue fasi, dalla
progettazione sino alla sua realizzazione. Ad oggi è uno dei principali player nel settore, dove sono
presenti un numero ristretto di multinazionali.
All’interno della filiera del settore, attraverso la progettazione e realizzazione di stazioni di energia
elettrica, impianti per la compressione del gas, del pompaggio dell’acqua e del trasporto di petrolio, si
posiziona nell’ area Upstream - installazioni terrestri (on-shore) o marittime (off-shore) per l’esplorazione
ed estrazione di petrolio e gas, e Midstream - reti e gli apparati per il trasporto del gas e del petrolio, dal
sito di estrazione a quello di raffinamento.
Gli investimenti nel settore Oil e Gas sono fortemente influenzati dal prezzo del petrolio. Per l’anno 2014
si valuta una flessione del fatturato settoriale del 5,3%, pari a 7,1 miliardi di euro, che rappresenta solo
una leggera attenuazione rispetto al dato dell'anno precedente (-6,2%); la domanda ha risentito,
soprattutto nella seconda metà dell'anno, della forte flessione del prezzo del petrolio. L'attività settoriale è
alimentata prevalentemente dalla domanda estera, soprattutto extraeuropea, sia per la tendenza
crescente ad effettuare la raffinazione negli stessi paesi di estrazione della materia prima sia per
l'eccesso di capacità produttiva presente nei paesi occidentali. Per quanto riguarda gli impianti di
trasferimento occorre segnalare inoltre che il 40% della domanda di greggio mondiale è espressa dalla
sola Asia, che mantiene costanti tassi di crescita a differenza dei Paesi sviluppati, che hanno visto un
deciso rallentamento della domanda negli ultimi anni. Si prevede quindi che proseguirà lo sviluppo di
oleodotti e gasdotti in quest'area.
In controtendenza al calo degli investimenti emerge tuttavia una domanda di sostituzione di impianti
obsoleti o guasti in leggera crescita coerentemente all'aumento e all'invecchiamento dello stock mondiale
di installazioni, analogamente e in crescita la domanda di servizi di manutenzione.
Secondo l'International Energy Outlook 2014 (rilasciato da EIA - U.S. Energy Information Administration),
nell'attuale scenario, la domanda mondiale di energia è attesa aumentare del 37% al 2040. L'incremento
della domanda mondiale di energia rallenta sensibilmente e ciò è il risultato delle dinamiche dei prezzi,
delle politiche intraprese e della transizione strutturale dell'economia mondiale verso una maggiore
importanza dei servizi e dell'industria a minore intensità di consumo energetico. Il sistema energetico
mondiale è inoltre influenzato dall'attuale quadro politico internazionale, che presenta elevate tensioni: in
diverse parti del Medio Oriente (unica regione con risorse di petrolio producibili a costi contenuti), in
Russia e Ucraina, dove il conflitto in atto ha riacceso i timori legati alla sicurezza delle forniture di gas.
Anche il nucleare, che in alcuni paesi riveste un'importanza strategica per garantire la sicurezza
energetica, ha di fronte a sé un futuro incerto.
La possibilità di fare previsioni circa l'evoluzione della domanda degli impianti per l'industria petrolifera e
del gas si presenta particolarmente complessa a causa di un andamento non lineare e soggetto a forti
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accelerazioni, legate ai processi di industrializzazione di determinate economie con conseguente
aumento strutturale dei consumi di energia primaria. La domanda è ciclica nel segmento degli impianti
per l'attività di esplorazione e di raffinazione (che dipendono dal ciclo economico e dall'andamento del
prezzo del petrolio), mentre per altre tipologie di impianti, ad es. i gasdotti internazionali, gli investimenti
sono legati a decisioni di politica internazionale, completamente indipendenti dal ciclo economico.
Un altro tema che influenzerà l'attività settoriale è l'attesa edizione 2015 di COP21, conferenza
internazionale sul clima, dalla quale si attendono importanti e vincolanti accordi, in particolare sulla
riduzione dell'effetto serra. Nel settore si stanno comunque verificando altri fenomeni nel settore, alcuni
paesi importatori stanno diventando esportatori, mentre altri paesi storicamente grandi esportatori si
stanno anche affermando come principali motori dell'aumento della domanda mondiale di energia.
Riguardo alle fonti, anche se il petrolio ed altri liquidi rimangono la principale fonte di energia, la quota di
combustibili liquidi commercializzati nel mondo per il consumo energetico scenderà dal 34% del 2010 al
28% del 2040. Le energie rinnovabili e l'energia nucleare saranno le fonti di energia in più rapida crescita
al mondo, ognuna in aumento del 2,5% all'anno; tuttavia, fino al 2040, i combustibili fossili continueranno
a fornire quasi l'80% del consumo mondiale di energia. Per quanto riguarda l'Europa si ricorda la
strategia "20-20-20" che ha stabilito per l'Unione europea tre ambiziosi obiettivi da raggiungere entro il
2020: ridurre i gas ad effetto serra del 20%, ridurre i consumi energetici del 20% aumentando l'efficienza
energetica; soddisfare il 20% del fabbisogno energetico europeo con le energie rinnovabili. L’
installazione di nuovi impianti registra un trend in aumento che si attesta intorno al 1,6% annuo (2010 2035) con significative differenze per area geografica. Infatti, mentre per l'Asia è attesa una crescita
media annua del 2,9%, sul versante europeo ed americano le prospettive dell'evoluzione della domanda
sono alquanto stagnanti, rispettivamente 0,5% e 0,7% (2010-2035). La domanda di nuovi impianti
"Oil&Gas" resta per lo più localizzata in Paesi che presentano situazioni di grave instabilità politica ed è
caratterizzata quindi da una significativa turbolenza. Il principale fattore di rischio per le imprese che
operano in questo settore è quindi il rischio Paese.
Le opportunità più interessanti, legate agli impianti di distribuzione, sono determinate dall'area asiatica,
che presenta le prospettive di crescita più elevate nella produzione e nei consumi di energia. La
domanda mondiale di energia mostra in gran parte dell'Europa, Giappone, Corea e Nord America una
sostanziale stabilità, la crescita si concentra nel resto dell'Asia (60% del totale), in Africa, in Medio
Oriente e in America Latina. Si stima che nel 2030 la Cina diverrà il primo consumatore petrolifero
mondiale superando gli Stati Uniti; in futuro i principali motori della crescita della domanda mondiale di
energia saranno quindi India, Sudest asiatico, Medio Oriente e Africa sub-sahariana.
Renco Group è da sempre attiva in alcune di queste aree e negli ultimi anni ha intensificato la presenza
in paesi in forte espansione, quali Kazakhstan, Congo, Armenia e Mozambico (quest’ultimo evidenzia
forti prospettive di sviluppo, data l’elevata presenza di giacimenti di gas ed importanti investimenti futuri
che verranno effettuati dalle principali compagnie petrolifere). Turkmenistan – In questo paese, ricco di
giacimenti in gas, dove sono in corso investimenti per un gasdotto (TAPI), il Gruppo Renco ha ottenuto
l’approvazione per l’apertura di una filiale, che rappresenta favorevoli opportunità future . Congo - In tale
area opera con un propria branch nel settore dei progetti EPC per importanti multinazionali petrolifere
quali SAIPEM, ENI, TOTAL, SNPC. Mozambico – Le intense attività delle divisione infrastrutture e asset
management hanno dato luogo ad importanti trattative per la divisione EPC. Armenia - La presenza di
Renco nel paese,

soprattutto con la divisione infrastrutture, è stata estesa
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industriali attraverso la partecipazione di controllo nella società Dzoraget Hydro, proprietaria di un
impianto di generazione di energia idroelettrica.
Attività di Renco Group a livello internazionale nelle varie divisioni e valore della produzione complessivo

La divisione servizi in Angola,
Nigeria e Iraq si riferisce alla
fornitura di

personale tecnico

specializzato per importanti Oil
Companies (in Angola per la
General Electric). In Tanzania
(Zanzibar) ha in gestione un
villaggio turistico ed ha acquisito
un appalto per la realizzazione di
impianti industriali (€1,5 Mln).
Abu

Dhabi

-

E’

in

fase

realizzazione una commessa per
Saipem (€ 1,5 Mln). Si segnala in
corso

di

realizzazione

la

commessa EP in Algeria per il
cliente Petrofac (€ 5,7Mln) mentre in Libia è n corso un progetto (€ 47Mln) per Agoco. Un’ altra
importante commessa in Polonia è relativa alla divisione di impianti industriali per la Avio Polonia, per un
valore complessivo di Euro 41,9 Mln.
In Italia Renco Group ha in corso vari progetti della divisione impianti industriali per Snam Rete Gas e
Stogit, per un valore complessivo di Euro 32 milioni. Per la divisione Asset Management sta realizzando
dei lavori di ristrutturazione su beni della Chiesa Cattolica. E’ presente inoltre nel settore dell’energia
rinnovabile, attraverso una società del gruppo, ovvero la Joint Green, nel settore Health-Care, dove vuole
proseguire gli investimenti. Opera in modo significativo nel comparto Real Estate attraverso la Renco
Real Estate e la Renco Capital.
In prospettiva futura si segnalano importanti opportunità per gli operatori del settore, derivanti da progetti
di costruzione di gasdotti :


dall' Est Europa verso l'Europa: Baltic Pipeline System, è un oleodotto che attraverserà la Russia
per arrivare nel Golfo di Finlandia (parzialmente già in attività);



TAP (Trans Adriatic Pipeline), che porterà il gas dall'Azerbaijan all'Europa Occidentale attraverso
la Grecia; l’ investimento ha un valore stimato tra i 30 e 40 dollari.



dalla Siberia Orientale verso il Sud-Est asiatico;



dal Nord Africa verso l'Italia, come la nuova pipeline di 2.280 km, che dal 2014, via Sardegna,
trasporterà metano dall'Algeria a Piombino (gasdotto Galsi).

Per quanto riguarda il mercato Italiano, si segnala un rallentamento nella costruzione di rigassificatori,
avendo come principale ostacolo l’opinione pubblica che ritiene tali impianti pericolosi, unitamente al calo
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dei consumi di gas verificatosi negli ultimi anni. Tale andamento ha determinato la revisione di importanti
progetti.
IL SETTORE DEGLI IMPIANTI PER L'INDUSTRIA PETROLIFERA E DEL GAS IN ITALIA
Dati in miliardi di euro, variazioni percentuali
Previsione
2012

2013

2014

2015

Giro d'affari
8,0
7,5
7,1
6,9
Fonte: elaborazione Cerved-Databank su dati fonti varie

Var. %

Var. %

Var. %

Var. %

2016

2013/2012

2014/2013

2015/2014

2016/2015

7,0

-6,3

-5,3

-2,8

1,4

In generale, la realizzazione di opere complesse a livello internazionale richiede la gestione di eventi
esterni spesso non prevedibili. Tra i principali rischi esterni al settore si possono citare il rischio paese: la
maggior parte dei nuovi progetti per impianti petroliferi, petrolchimici o di liquefazione del gas è infatti
localizzata in Paesi caratterizzati da gravi situazioni di instabilità politica, come il Medio Oriente ed i paesi
del Nord Africa. La gestione statalizzata, le politiche di sviluppo e gli interventi regolatori possono
influenzare pesantemente il mercato. Altri rischi sono riconducibili alle condizioni climatiche che possono
causare ritardi sull'avanzamento lavori, introdurre ostacoli, difficoltà e costi aggiuntivi. L'operatività delle
imprese del settore è anche influenzata dalle normative e dalle problematiche di carattere ambientale.
Gli operatori sono inoltre esposti

a forti rischi contrattuali poiché il corrispettivo per un progetto è

determinato al momento dell'aggiudicazione della commessa e gli eventuali maggiori costi che la società
sostiene nell'esecuzione dell'opera sono interamente sopportati dalla società stessa (salvo la presenza di
particolari condizioni contrattuali) e si traducono direttamente in una riduzione dei margini sul progetto.
La società può avanzare richiesta di compensi aggiuntivi attraverso uno strumento definito "claim". La
presenza dei "claim" è una caratteristica comune e peculiare di tutte le imprese operanti nel settore dei
grandi impianti.
Altri rischi possono derivare dall’acquisizione di appalti da realizzare insieme a partner tramite consorzi,
joint-venture ed altre strutture associative. Sebbene le alleanze con altri operatori del settore perseguono
il duplice obiettivo di ripartire i rischi operativi e favorire l'accesso a mercati ad uno o più operatori,
comportano tuttavia dei rischi, derivanti da obiettivi e interessi non coincidenti. La presenza di divergenze
rilevanti potrebbe determinare situazioni di stallo nella gestione del progetto; per le società che non
operano in qualità di leader della commessa vi è il rischio di perdita delle

commessa e

data la

responsabilità solidale, l'inadempimento di un singolo partner comporta l'assunzione di maggior oneri per
tutti i partecipanti al progetto.
Le opportunità future per società attive nel settore sono correlate alla domanda di gas e petrolio che
complessivamente è in crescita, dalla presenza di barriere all’entrata comunque elevate, dai progetti di
costruzione di nuovi rigassificatori e metanodotti in Europa che potranno dare un forte impulso.
Per contro i rischi già citati, unitamente alla forte esposizione finanziaria e la concentrazione dei clienti
che caratterizza gli operatori del settore, rappresentano delle minacce.

Cerved Rating Agency S.p.A

18

International Contractor
Le grandi imprese di costruzione che realizzano almeno il 30% del loro fatturato su una pluralità mercati
esteri sono definite “ International Contractor”. Il mercato complessivo delle costruzioni comprende opere
di dimensione e complessità estremamente diverse (dall'Alta Velocità alle abitazioni) e operatori
profondamente eterogenei per dimensione, know-how e complessità della struttura organizzativa. Le
principali aree di attività sono: infrastrutture di trasporto (ferrovie, metropolitane, strade, autostrade,
aeroporti e porti); lavori idraulici e impianti di produzione energetica (per la parte relativa a dighe e
acquedotti) edilizia civile e industriale (ospedali, università, tribunali, opere edili relative a centrali
elettriche e nucleari, parcheggi).
Il mercato internazionale delle costruzioni è complessivamente in crescita. Ad oggi il 62% degli
investimenti internazionali riguarda attività localizzate nei paesi in via di sviluppo ed emergenti, in
particolare il 50% degli investimenti in costruzioni si concentra in Asia, il 23% in Europa, il 16% in Nord
America, il 6% in Sud America e il resto in Africa ed Oceania. Il centro geografico delle costruzioni si sta
spostando sempre più verso Oriente, l'Asia rappresenta circa la metà del mercato mondiale. Per gli
investimenti in costruzioni a livello mondiale si stima nel 2014 un valore pari a 6.801 miliardi di euro circa,
con un incremento del 3,6% rispetto al 2013. Dopo il calo complessivo del 2009, le costruzioni hanno
ripreso a sostenere la crescita mondiale, con tassi più significativi a partire dal 2012. A trainare il mercato
delle costruzioni e, soprattutto, il segmento delle infrastrutture, sono i paesi emergenti nei quali sono in
corso grandi processi di infrastrutturazione. Dopo un 2014 di stabilizzazione, per il periodo 2015-2018 è
prevista una crescita che non supera il 2% annuo
INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NEL MONDO
Dati in miliardi di euro costanti 2013, variazioni percentuali
2011

2012

2013

2014

Previsioni
2015
2016

Var. %
12/11

Var. %
13/12

Var. %
14/13

Var. %
15/14

Var. %
16/15

Totale
Residenziale
Genio Civile

6.135
2.077
2.136

6.319
2.165
2.197

6.540
2.246
2.265

6.801
2.347
2.343

7.083
2.448
2.438

7.372
2.545
2.540

3,0
4,2
2,9

3,5
3,7
3,1

4,0
4,5
3,4

4,1
4,3
4,1

4,1
4,0
4,2

Non
residenziale

1.922

1.957

2.029

2.111

2.197

2.287

1,8

3,7

4,0

4,1

4,1

Fonte: CRESME/SIMCO 2014

In Europa, e specialmente nell'area mediterranea, gli effetti della crisi sono ancora evidenti. Nel 2014, si
è registrata la prima stabilizzazione (con 1.500 miliardi di euro, +0,5% rispetto al 2014) dopo sei anni di
calo consecutivo degli investimenti che, rispetto al 2007, si sono ridotti del 20%. In Italia dopo anni di crisi
e costanti rallentamenti degli investimenti, nel 2014 si sono registrati i primi segnali positivi: il numero di
gare si è incrementa del 28% circa, in parte ha beneficiato degli interventi statali, tra i più rilevanti si cita il
decreto DL 133/2014 " (cd Sblocca Italia)
Le dinamiche della domanda variano a seconda si tratti di opere pubbliche (cioè programmate da enti
pubblici) che dipende principalmente dagli interventi programmati dalle pubbliche amministrazioni dei
diversi Paesi, e non è necessariamente legata al ciclo economico, ma a decisioni e valutazioni di politica
economica dagli importi stanziati. Nel comparto dei grandi fabbricati non residenziali privati invece la
domanda è direttamente correlata al ciclo economico e produttivo, ma spesso influenzata e "pilotata" da
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provvedimenti legislativi che hanno l'obiettivo di incentivare alcune tipologie di investimento attraverso
agevolazioni fiscali. Nel comparto delle infrastrutture il problema cruciale resta la carenza di risorse per il
finanziamento degli interventi. L'interesse dei grandi contractor nazionali, date le difficoltà del mercato
italiano, è in continua crescita per i mercati esteri.
Opportunità interessanti per imprese italiane provengono dall'area del Nord Africa. Sono numerosi i
progetti infrastrutturali, anche ambiziosi, nati nell'Africa Mediterranea, in cui le imprese italiane hanno
svolto o si candidano a svolgere un ruolo di primo piano per via di partnership consolidate da anni di
presenza imprenditoriale sul territorio. In Algeria, ad esempio, negli ultimi 5 anni sono stati investiti quasi
50 miliardi. Tra gli interventi più significativi: il miglioramento del Porto di Algeri; la costruzione o
l'espansione dei terminal negli aeroporti di Algeri, Costantine, Annata, Guardala e il completamento dei
corridoi autostradali Maghreb Ovest e Autoroute Est-Ovest. Il corridoio logistico Nord-Sud in Africa
(moderna ferrovia che collegherà il porto della capitale del Kenya alla capitale dell'Uganda, per
raggiungere infine la capitale del Ruanda) rientra tra le principali opere attualmente in progettazione a
livello mondiale.
INVESTIMENTI PER MACROAREA, DISTRIBUZIONE SETTORIALE NEL 2014
Miliardi di euro costanti e quota percentuale sul totale
Residenziale
Investimenti

Genio Civile

Quota
%

Investimenti

Non residenziale

Quota
%

Investimenti

Quota
%

Totale
Investimenti

Quota
%

Asia

956

29,3

1.229

37,7

1.072,9

32,9

3.258

100

Europa

650

42,3

388

25,2

498,1

32,4

1.536

100

Nord America

420

41,0

315

30,8

289,7

28,3

1.025

100

Sud America

126

35,6

139

39,1

89,9

25,3

355

100

Africa

45

24,1

107

57,7

33,8

18,2

186

100

Oceania

49

27,3

87

47,9

45,0

24,8

181

100

Mondo

2.246

34,3

2.265

34,6

2.029

31,0

6.540

100

Fonte: CRESME/SIMCO 2014

In linea con le opportunità di crescita Renco Group è da sempre presente e ben radicato in tali aree.
Congo - In questo paese negli ultimi anni ha anche affiancato alla tradizionale attività di EPC,

la

realizzazione di strutture ricettive per ospitare gli espatriati delle O&C (Rina, Saipem, Total) con un
l’acquisizione di un portafoglio ordini complessivo di 140 Mln di Euro. Mozambico - Opera attraverso la
Renco Mozambico affiancata dal 2013 dalla Rencotek, per suddividere le attività di costruzione e di asset
management. Tra le più importanti opere realizzate si segnala a la costruzione di un resort nel distretto
di Mecufi esteso su una superficie di 9.000 mq che sarà inaugurato a breve. Nel corso del 2015 ha
avviato la realizzazione di un residence e di un hotel a Pemba. Le strutture saranno destinate a turisti ed
al personale espatriato delle compagnie O&G ed avranno un estensione complessiva di oltre 20.000 Mq.
E’ inoltre in stato avanzato di costruzione una palazzina in una zona strategica della città di Pemba che
sarà parzialmente adibita ad uffici Renco e parzialmente concessa in locazione a personale espatriato
Eni. La presenza di Renco Group si estende anche ad altri paesi.

Armenia – La sua presenza

ventennale ha permesso la realizzazione di importanti progetti, tra questi si cita la Banca Centrale
Armena, la struttura che attualmente ospita molte Ambasciate e, tra cui quella Italiana, il velodromo di
Yerevan. A breve inaugurerà inoltre un hotel di lusso, che sarà gestito dalla divisione asset management
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e nel quale deterrà una quota del 20%. Kazakhstan – E’ presente con Renco Kat, società sorta nel
1992 per la realizzazione e gestione dell’Arai Building di Amalty e il Park Palace, progressivamente ha
ampliato la propria operatività, anche attraverso la costituzione di società sul territorio e l’acquisizione di
importanti appalti in di costruzione di edifici residenziali ed industriali fino ad raggiungere un fatturato
circa 32 milioni di Euro, 500 dipendenti ed un patrimonio immobiliare di 75.000 mq.
Gli International contractor presentano caratteristiche peculiari rispetto alle imprese di costruzioni
focalizzate sul mercato nazionale. Hanno massa critica, facilità di accesso al credito sui mercati
internazionali e strutture organizzative più complesse rispetto alla tradizionale impresa di costruzioni
italiana. La realizzazione di grandi e complesse opere a livello internazionale richiede la gestione di
eventi esterni, spesso non prevedibili, quali l'instabilità della situazione politica ed economico-sociale nei
paesi emergenti, possibili mutamenti del quadro macroeconomico, fiscale e legislativo, particolari
condizioni climatiche e meteorologiche.
Scenari futuri - L'Europa è la regione in cui il settore delle costruzioni risente maggiormente delle politiche
di austerità. Diventa quindi difficile per i contractor internazionali, l'esigenza di cogliere le opportunità
legate ai paesi emergenti. L'Asia sta attraversando un vero e proprio boom delle costruzioni, soprattutto
in Cina, Hong Kong, Singapore e nella Corea del Sud. Il mercato cinese è però sostanzialmente chiuso ai
mercati esteri. L'India è invece un target più accessibile. Tuttavia, le imprese italiane si orientano
principalmente verso regioni emergenti più vicine geograficamente o nelle quali esiste già una presenza
italiana consolidata: il Nord Africa, alcune regioni mediorientali e l'America Latina. Dato l'elevato rischio
paese derivante dall'operare in Nord Africa, è da valutare molto positivamente la presenza in questi paesi
quando sia ben bilanciata all'interno di un portafoglio ordini diversificato geograficamente anche in Paesi
con gradi di rischiosità inferiori.
La scarsa concorrenza, la crescita delle domanda di infrastrutture nei Paesi emergenti, unitamente ad
elevate barriere all’ingresso e una probabile ripresa degli investimenti in infrastrutture, rappresentano
delle opportunità per gli operatori del settore. Le variabili critiche per contro riguardano il raggiungimento
di un adeguato posizionamento competitivo, la costante innovazione delle tecniche e delle tecnologie, il
raggiungimento di una composizione equilibrata del portafoglio ordini: ovvero mix fra tipologie di progetto
(pochi progetti di grandi dimensioni comportano un elevato rischio di concentrazione dei clienti mentre
numerosi progetti di piccola dimensione comportano un'eccessiva diluizione delle risorse); mix fra
tipologie di clienti (i progetti pubblici garantiscono profitti più bassi ma i committenti privati presentano un
maggior rischio di insolvenza). E’ altresì fondamentale raggiungere una buona diversificazione delle
scadenze dei progetti e territoriale, con un adeguato sviluppo del know-how necessario per operare con
gli strumenti del partenariato pubblico-privato e nel settore delle concessioni.
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Ugualmente rilevante è la cura delle relazioni con i committenti e con gli interlocutori finanziari,

la

capacità di stimare con precisione i costi di un'opera ed un accurata gestione dei claim, la gestione del
rischio paese attraverso il ricorso a finanziamenti con organismi internazionali. In questo senso Renco
Group è pienamente rispondente.
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Posizionamento competitivo
Nel settore Oil&Gas operano poche decine di grandi multinazionali, considerato che solo quest’ultime
posseggono le risorse necessarie per fornire in maniera congiunta tutte le prestazioni (ad es.
engineering- contracting, procurement – permiting) previste dalle tipologie di contratto più diffuse, per la
realizzazione "chiavi in mano” di sistemi e impianti completi, includendo la posa o la realizzazione di
opere sottomarine e installazioni terrestri. Accanto alla presenza di pochi operatori, in Italia si assiste
tuttavia alla presenza di pluralità di imprese di dimensioni minori, specializzate su singole prestazioni o
attività (tipicamente procurement, permiting) o che lavorano in subappalto per i grandi operatori. Il settore
è quindi caratterizzato da un grado di concentrazione e barriere all’entrata elevati, costituite non solo dal
possesso di un elevato know-how, ma anche di ingenti risorse finanziarie, organizzative e capacità di
operare in contesti operativi e normativi eterogenei, oltre al possesso di una disponibilità di un network di
partner e fornitori e di un’ esperienza e reputazione nell’operare in mercati difficili. La competizione si
basa principalmente sulla capacità della società di impiantistica di partecipare finanziariamente al flusso
di cassa ed ai rischi della commessa.
General Contractor - Il comparto di maggior interesse per i contractor internazionali è quello delle grandi
infrastrutture. La competizione non è ancora elevata, poiché le imprese in grado di poter concorrere ( per
capacità organizzative, tecniche e finanziarie) per l’aggiudicazione di grandi commesse internazionali
sono poche. Gli International contractor italiani hanno dimensioni sensibilmente inferiori rispetto ai
concorrenti stranieri. Dei 225 contractor internazionali, solo poco più di una decina sono imprese italiane,
(tra queste Salini - Impregilo, Astaldi Spa, Gruppo Trevi ecc.). Esistono inoltre elevate barriere all’entrata
e correlate alla capacità delle società di operare in qualità di general contractor, gestire la complessità
delle opere ed operare in contesti politico economico eterogenei e non sempre agevoli.
I competitor di Renco sono rappresentati da operatori legati a grandi compagnie petrolifere, EPC di
grande e media dimensione e sub appaltatori, quest’ultimi sono competitivi solo su specifiche attività.
Rispetto alle società concorrenti, il gruppo ha raggiunto nel tempo dei vantaggi: la storica e consolidata
presenza in alcune aree, dove ha realizzato importanti opere, le consente ad oggi di essere riconosciuto
quale partner strategico di committenti privati ed istituzionali. Il possesso di un know-how e tecnologie
avanzati nella realizzazione, oltre agli standard di sicurezza garantiti, unitamente a molteplici servizi
connessi al core-business, rappresentano ulteriori tratti distintivi.
Un raffronto puntuale fra Renco Group ed altre aziende concorrenti risulta difficilmente effettuabile in
quanto sussiste una specificità di ciascuna in un preciso ambito dell’operatività che termina con la
realizzazione di un progetto. Inoltre Renco Group è attiva in divisioni nelle quali altre imprese non sono
presenti. Pertanto Bonatti può essere considerato quello più affine nelle per attività svolta a Renco Group.
Inoltre l’attività di nicchia che identifica il core-business di Renco allenta sensibilmente la pressione
competitiva.
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Risultati a livello consolidato di alcuni competitor
Dati Consolidati 2013 (€'000)

SALES

EBITDA

EBIT

EBT

ROI %

ROE %

MS

PFN/PN

CAP. INV

PFN

153.135

26.545

18.929

14.248

6,4

6,9

0,05

159.404

7.262

SAIPEM

12.256.000

932.000

155.000

-30.000

0,4

-2,6

-5.881
4.398.000

1,02

10.860.000

4.731.000

BONATTI

527.774

17.160

8.704

9.445

3,2

1,8

29.973

0,43

322.917

80.706

CMC RAVENNA

996.823

159.350

45.994

20.079

5,9

7,0

-156.344

2,46

650.018

359.695

TECHINT *

544.383

-40.382

-56.957

-61.347

nc

nc

-86.985

2,83

113.830

97.645

ROI %

ROE %

RENCO GROUP SPA

* Dati al 30/06/2013

Dati Consolidati 2014 (€'000)
RENCO GROUP SPA
SAIPEM
BONATTI
CMC RAVENNA

SALES

EBITDA

EBIT

220.527

28.395

20.568

12.873.000

1.283.000

703.098
1.079.872

EBT

9,5

10,9

640.000

22.987
120.000

-0,3

38.823

21.888

22.222

162.226

62.806

20.174

MS

PFN/PN

CAP. INV

PFN

0,20

195.935

31.232

-5,3

-3.543
4.716.000

1,19

11.107.000

4.909.000

3,4

2,0

45.063

0,59

345.578

114.016

7,6

6,4

-173.244

2,59

736.017

405.887

TECHINT(*)
(*) assenza di dati relativi al 2014

Renco a livello consolidato ha evidenziato una crescita sia dei ricavi che del valore della produzione,
beneficiando di un recupero sul piano operativo ottenuto grazie dell’intensa politica commerciale attuata.
Il Mol e l’ Ebit si confermano positivi per Renco Group in entrambi gli esercizi, analogamente agli altri
competitor, con esclusione di Techint del quale peraltro non sono disponibili risultati per il 2014.
I Risultati sopra evidenziati descrivono per le aziende considerate un complessivo miglioramento
escludendo SAIPEM (nel raffronto fra 2013 e 2014) e Techint data l’impossibilità di effettuare il raffronto.
In generale si assiste nel 2014 ad un aumento della PFN; Renco evidenzia una adeguato rapporto
PFN/PN analogamente a Bonatti Spa.
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Principali competitor di Renco Group

Denominazione

Attività

Presenza nel mondo

Principali commesse, risultati e portafoglio ordini

Usa,
Canada,
Messico,
Brasile, Colombia, Ecuador,
Perù, Venezuela Bolivia, Cile,
Algeria, Angola, Egitto, Libia,
Mauritania, Marocco, Nigeria,
Congo, Tunisia, Uganda,
Italia, Lussemburgo, Spagna,
Portogallo,
Regno
Unito,
Austria,
Bulgaria,
Cipro,
Belgio, Ina, Kuwait, Qatar,
Arabia Saudita. Emirati Arabi,
Siria, Turchia, India, Australia

L’Africa è la principale area di attività di raffinazione e
trasformazione upstream e downstream per Saipem. Negli
ultimi ha intensificato l’attività
in America Centro
Meridionale, Australia e Africa Occidentale.
Le strategie future sono volte a consolidare il
posizionamento competitivo facendo leva sul modello di
business EPIC e sui solidi rapporti di lungo termine con le
Major e le National Oil Company. Sono previste azioni per
conseguire di maggiori livelli di efficienza e flessibilità,
integrando il modello di business la gestione diretta del
processo di fabbricazione (attraverso la realizzazione di un
grande cantiere di fabbricazione nel Sud-Est Asiatico) e
rinnovando/potenziando la flotta di costruzione.
Il portafoglio ordini al 31.12. 2014 era pari a 22.147 Mln di
euro, di cui € 10.043 Mln acquisiti solo nel corso dell’anno e
che comprendono principalmente il contratto EPCI per
conto di Total relativo alle attività di conversione di due
petroliere a unità FPSO che saranno utilizzate nel campo
estrattivo di Kaombo, nell'offshore angolano. Si segnalano
inoltre il contratto per conto di BP per le attività di trasporto
e installazione delle infrastrutture necessarie allo sviluppo
della fase 2 del campo Shah Deniz situato nell'offshore
dell’Azerbaijan ed il contratto EPCI per conto di Pemex, in
Messico, per lo sviluppo del campo Lakach.

SAIPEM SPA

Impianti petroliferi
offshore e terrestri,
grandi condotte
sottomarine e terrestri,
perforazioni terra e
mare, impianti di
liquefazione del gas
naturale

TECHINT
COMPAGNIA
TECNICA
INTERNAZIONALE
SPA
(TenarisTernium- Techint
E&C, Tecpetrol
Humanitas)

Ha consolidato la presenza nel settore delle raffinerie, del
power, degli impianti petrolchimici e di rigassificazione
LNG. Sta intensificando la crescita nei mercati emergenti
Progettazione,
per limitare la contrazione del business in atto nei mercati
ingegneria e
maturi, soprattutto in America. Nel 2013 si è aggiudicata
costruzione di impianti
contratti di nuova acquisizione per un totale di 24,5 milioni
industriali e grandi
di euro. Tra questi si segnala il progetto per il revamping di
infrastrutture. Oleodotti
Italia,
America,
Europa un impianto di Isobutano per LyondellBasell a Rotterdam.
e gasdotti, impianti di
(Francia, Polonia) Africa, Progetto Open Book Estimate per la riconversione di
trattamento dei gas,
Medio Oriente, Russia, India
alcune strutture dell’Humanitas.
impianti chimici,
Il portafoglio ordini di gruppo al 31.12.2013 era pari a Euro
petrolchimici, centrali
401,6 Milioni.
elettriche, reti di
Sta sviluppando l’attività di servizi di Ingegneria nei vari
distribuzione alta media
settori, soprattutto in India (Mumbai). Ha avviato un
e bassa tensione.
processo di integrazione gestionale con la consociata
americana Techint E&C per creare sinergie.

BONATTI SPA

Negli ultimi anni si è insediata in nuove aree geografiche:
Iraq e Messico ( con possibilità di apertura verso il Nord
America) intensificando la presenza in aree che presentano
Ingegneria,
prospettive positive: Mozambico e Libia, Algeria. Ha anche
progettazione,
avviato una politica volta alla diversificazione
della
costruzione e di
clientela composta per il 50% da major petrolifere mondiali
impianti Oil&Gas,
e da Enti di Stato, con interventi sul piano strutturale e
servizi di produzione e Kazakhstan,
Mozambico,
finanziario che hanno determinato l’aumento di capitale e la
Asset Management per Turkmenistan,
Arabia,
ristrutturazione del debito.
gli impianti petroliferi e Francia, Spagna, Germania,
Il portafoglio ordini a fine esercizio 2013 superava i 1,4
di produzione di gas dal Austria Messico, Canada
miliardi di euro. Principali commesse acquisite: in Messico
pozzo al collettore.
-Los Ramones I (valore € 128 Mln) per Gasoducto del
Costruzione di edifici e
Noroeste,
EPC Mazatlan Project
(€132 Mln) per
Main contractor
Transportadora de Gas Natural del Noroeste.
Automazione (MAC)
Si segnala la commessa italiana, con il cliente Sasol Italy
Energy Srl, dell’impianto di cogenerazione di Augusta (Sr)
per un valore di € 40,7 Mln.
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TERASCOM
CONGO

Costruzione di
ingegneria civile,
meccanica e
costruzione elettrica,
l'olio a monte sul
campo di petrolio e gas

Congo

La sua attività è principalmente concentrata in Congo, dove
ha realizzato diversi progetti. Tra questi si segnala la
pipeline per la connessione di HP Cluster Wells a 500 Bis
in campo M'Boundi.
Sta intensificando la presenza in Mozambico, dove il
settore delle infrastrutture evidenzia una crescita ed in cui
ha realizzato dei progetti, tra cui si segnala la riabilitazione
di alcune strade ( Montepuez Ruaca e del lotto stradale Rio
Ligonha-Napula), il completamento di due banchine nel
porto di Matola, la riabilitazione dell’acquedotto di Nampula.
Divisione trasporti - è in corso la riabilitazione dello
svincolo Mount Edgecombe nel Sud Africa.
Edilizia- si posiziona prevalentemente sul mercato Italiano,
ma è in corso la realizzazione di un progetto in Zambia per
la realizzazione di una miniera in rame sotterraneo) ed di
una scuola in Belgio. Divisione ecologia ed ambiente si
segnala la riabilitazione della diga di Massingir
(Mozambico) per il Ministry of Public Infrastructure.
Progetto finanziato da African Development Bank. Valore
del progetto: € 37 milioni (100% CMC).
Risultati: nel 2014 a livello consolidato ha registrato un
fatturato pari a €1,104 Mld ( +8% rispetto al 2013).
Il portafoglio ordini complessivo al 31 dicembre 2014 era
pari a €2,914 miliardi, evidenziando una tendenza
all’internazionalizzazione dei progetti, che rappresentano
nel 2014 il 54% del totale. L’acquisizione più importante nel
2014 riguarda il contratto per la costruzione di una diga e
del relativo impianto di trattamento delle acque in Kenya
per un importo pari a € 241,0 milioni.

CMC Ravenna

General Contractor.
Grandi opere: appalti
pubblici per opere
infrastrutturali,
idroelettriche ed anche
edili. Divisioni:
trasporti- ediliziaecologia/ambiente idrauliche ed irrigueportuali e marittime

Italia, Angola, Arabia Saudita,
Algeria,
Bulgaria Belgio,
Cina, Cile, Francia, India,
Mozambico Singapore, Libia,
Malawi, Nepal, Repubblica
Ceca,
Thailandia,
Usa,
Zambia

SOCO

Impianti petroliferi
offshore e terrestri,
grandi condotte
sottomarine e terrestri,
perforazioni terra e
mare

Tra i principali progetti nel 2014 si segnala Marine
Lidongo X 101, pozzo esplorativo al largo della Repubblica
Vietnam,
Repubblica
del
del Congo: è stato perforato con ha avviato le attività per
Congo(Brazzaville, Kingasa,)
procedere alla commercializzazione del campo.
Angola
Nel 2014 ha realizzato ricavi pari a Fatturato 448,2 milioni
di dollari ed un ebt pari a 14 milioni di dollari.

MABETEX

Progettazione e vendita
di costruzioni civili e
Italia, Russia, Kazakistan
industriali

GAMA

Progettazione di
impianti Oil&Gas,
centrali elettriche,
opere idrauliche,
edilizia ed
infrastrutture.
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Gruppo Svizzero presente soprattutto nel settore delle
costruzioni. In Kazakistan ha realizzato diverse strutture ad
Astana, tra cui Palazzo Ak Orda Palazzo presidenziale. La
quota di mercato è aumentata, con un trend positivo del
fatturato negli ultimi anni superando 1,5 miliardi di euro.

Turchia, Kazakistan, Arabia Per il settore Oil&Gas si segnala il progetto Kashagna per
Saudita Qatar
Agip.
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TECKFEN

CCC

ABB

BOUYGUES

Soluzioni EPC chiavi in
mano,
sviluppo e progetti
immobiliari

Nel 2014 ha acquisito l’ appalto per la realizzazione di un
lotto per Trans Anatolia Natural Gas Pipeline (TANAP). E’
presente in modo radicato in Azerbaijan dove ha instaurato
una partnership con la Azerbaijan State Oil Company
(SOCAR)
Azerbaigian, Turchia, Medio
In Turkmenistan ha in corso diversi dove i progetti
Oriente, Nord Africa
infrastrutturali, mentre nel corso del 2014 ha interrotto
alcuni progetti in Iraq a causa dell’instabilità del paese.
Ultimamente sta orientando la sua presenza verso i paesi
del sud e Africa Occidentale. Nel 2014 ha realizzato un
fatturato pari a 4,238 milioni Try.

Impianti per l’industria
petrolifera,
infrastrutture civili ed
industriali

Per gli impianti Oil&Gas è radicata in Medio-Oriente,
mentre sta orientandosi con progetti infrastrutturali in
Medio Oriente, Azerbaijan,
Africa. Nel 2015 ha realizzato per il Ministero delle
Kazakhstan,
Turkmenistan,
Infrastrutture in Mauritania i 205 km della strada Atar –
Africa,Asia, Europa, Australia,
Tidjikja Road. Il fatturato nel 2013 è stato pari 3,775 mln di
Oceania.
dollari.

Impianti di produzione,
trasmissione,
distribuzione,
automazione, sistemi e
dispositivi in bassa
tensione per
applicazioni industriali,
civili e nel terziario,
oil&gas. Global
Technical Service
Center per motori e
generatori.
Infrastrutture , reti
idriche, trasporti.

General Contractor:
edilizia pubblica e
privata, infrastrutture di
trasporto, reti
energetiche e di
comunicazione

Europa,
Oceania,
Africa.

Gruppo attivo in tutto il mondo ed in vari segmenti di
mercato. Per quanto riguarda il settore degli impianti
industriali , nel corso del 2015 ha acquisito un ordine del
valore di $ 155 milioni da Statoil norvegese per la fornitura
di impianti e attrezzature a due stazioni di conversione
HVDC che collega il giacimento offshore Johan Sverdrup.
America,
Asia,
Si segnala inoltre il progetto per la realizzazione di un
Medio
Oriente,
sistema integrato elettrico e automazione per una
petroliera, presso il giacimento di petrolio Cabaça a nordest di Luanda.
Il fatturato 2014 è pari a 39,830 milioni di dollari ed un
utile netto di 2,594 milioni di dollari. Gli ordini complessivi
in pari data superavano 41 milioni di dollari.

Il suo vantaggio competitivo è la realizzazione di progetti
ad alto valore aggiunto e la forte propensione verso lo
sviluppo internazionale. Ha concluso dei progetti di
prestazione energetica per l'illuminazione stradale a Parigi,
Francia,
Canada,
Regno la Drôme-Ardèche rete in fibra ottica in Francia, e
unito, Brasile, Europa Africa l'elettrificazione del Mozambico e Congo. Si segnala inoltre
Asia, America
il ponte stradale HongKong-Zhuhai-Macao, il Distretto QP
in Qatar, il collegamento ferroviario Gautrain in Sud Africa e
l'ospedale Surrey in Canada.
Risultati: nel 2014 ha realizzato ricavi per 11,7 miliardi ed
utili netti per 245 milioni. Il portafoglio ordini era pari a 18,1
miliardi

STEFANUTTI
STOCKS
HOLDINGS
LIMITED

Strutture (grandi
progetti in cemento,
geotecnici e portuali),
Edilizia (incluse case
popolari), Strade,
Condutture e Servizi
minerari (RPM),
Meccanica & Elettricità
(M&E).
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Angola, Botswana, Ghana,
Mozambico, Namibia, Nigeria,
Sierra Leone, Swaziland,
Tanzania, Zambia,Zimbabwe.
Dubai,Abu-Dhabi e Qatar.

E’ uno gruppo edilizio attivo in Sud Africa e si è
posizionato nell’industria delle costruzioni con una gamma
di prestazioni professionali sia convenzionali che
di
nicchia.
I risultati il gruppo nel febbraio 2015 hanno evidenziato
ricavi complessivi pari a R 10,6 miliardi, un risultato
operativo di R335 milioni e di cassa generati per R 301
milioni. Il portafoglio ordini in tale data era pari a R 12,4
miliardi.
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Qualità del portafoglio clienti

Sulla base dei dati forniti dal Renco Group S.p.A. in merito al proprio portafoglio clienti Italia, alla data del
31 Dicembre 2014, è stata effettuata un’analisi della rischiosità dello stesso per numerosità di clienti e
relativo livello di esposizione. Il primo grafico riporta la distribuzione del numero delle aziende e delle
esposizioni presenti nel database per classe di Rating, mentre il secondo grafico riporta la suddivisione
delle aziende clienti e delle esposizioni presenti nel portafoglio clienti per classe di merito creditizio. Il
portafoglio clienti tra le annualità 2013 e 2014 risulta nel complesso migliorato, confermando in entrambi i
periodi un moderato livello di rischio. La stima della perdita attesa è pari a 374.394 Euro, che rappresenta
il 4,4% dell’esposizione totale oggetto di analisi; tale stima è in miglioramento rispetto al portafoglio clienti
relativo al 31/12/2013, ove la stessa era pari a 536.060 Euro, corrispondente al 5,1% dell’esposizione
totale.
Lo score che esprime sinteticamente un giudizio sulla rischiosità del portafoglio clienti si colloca nella
classe “BBB”, evidenziando un moderato valore del Capitale di Rischio; il dato è migliorato rispetto alla
situazione al Dicembre 2013 ove si collocava in classe “BB”.
Nel 2014 l’incidenza in termini di esposizione di clienti con merito creditizio basso/minimo è scesa al
17,2% dal precedente 21,7% del 2013.
Dal raffronto del portafoglio al 31.12.2013 e al 31.12.2014, emerge che al 31.12.2013 i crediti Italia
oggetto dell’analisi (relativi in totale a sole 23 aziende clienti) ammontano ad Euro 10.408.193, mentre al
31.12.2014 il numero delle aziende oggetto di analisi sono complessivamente 29 per complessivi Euro
8.359.169. Il campione preso in considerazione è pertanto poco esaustivo se rapportato all’intero
portafoglio clienti del Gruppo, che risulta particolarmente presente sul mercato estero in vari paesi del
mondo, ma in ogni caso è comunque interessante considerare, limitatamente agli elementi oggetto di
analisi, quale sia stata l’evoluzione nei due esercizi.
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Rischiosità del Portafoglio Clienti

4,62%
17,24%

MERITO CREDITIZIO
MINIMO
MERITO CREDITIZIO
BASSO
MERITO CREDITIZIO
BUONO
MERITO CREDITIZIO
ALTO

11,06%

3,45%
45,97%
62,07%

38,34%
17,24%
29

8.350.169
valore esposizione

numero aziende-clienti

Distribuzione dei clienti ed esposizione per classe di rating

A1.1

A1.2

A1.3

A2.1

A2.2

A3.1

B1.1

B1.2

B2.1

B2.2

C1.1

C1.2

C2.1

aziende clienti 0,00% 0,00% 0,00% 3,45% 0,00% 13,79% 34,48% 13,79% 6,90% 6,90% 3,45% 6,90% 10,34%
esposizione

0,00% 0,00% 0,00% 0,21% 0,00% 38,14% 32,57% 11,97% 0,41% 1,02% 11,06% 0,76% 3,86%

* Per classe modale s’intende la classe di rating cui corrisponde la frequenza più elevata
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Grado di concentrazione della clientela
Il portafoglio clienti preso in considerazione si riferisce essenzialmente a RENCO SPA, azienda di
riferimento per il gruppo. Evidenzia un grado di concentrazione medio, variabile negli esercizi secondo la
tipologia di commesse in corso, le quali possono determinare una presenza più significativa di alcuni
committenti rispetto al totale realizzato nell’anno, in virtù dell’attività svolta per gli stessi e la sua entità.
Appare peraltro elevato il grado di fidelizzazione. Sostanzialmente si evince una buona distribuzione dei
volumi realizzati, di fatto riferiti ad una clientela di notevole importanza nel rispettivi settori in cui Renco
Group è presente. Fra i primi 20 nominativi considerati in base ai volumi realizzati, vi sono diverse
operazioni infragruppo pari al 17% del totale nel 2014, e al 18% circa nel 2013. Escludendo le aziende
del gruppo fra i primi venti nominativi presi in considerazione i clienti di Renco Spa rappresentano il 67%
circa del totale fatturato sia nel 2014 che nel 2013. La dipendenza dagli stessi appare poco significativa
come peraltro riscontrabile fra il 2013 ed il 2014 dove si evince il limitato impatto che ha avuto la
sospensione di Renco dalla vendor list di ENI (riammessa a fine 2013) che sino al 2011 rappresentava il
40% del fatturato. In definitiva Renco Group ha dimostrato una notevole capacità di adattamento al
mutamento improvviso verificatosi riguardo a ENI che è stato sostituito da clientela caratterizzata da
elevato standing ampliando ulteriormente il potenziale di business del Gruppo.
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Situazione patrimoniale e finanziaria
RENCO GROUP evidenzia a livello consolidato un buon livello di capitalizzazione: al 31 dicembre 2014 i
mezzi propri (al netto della quota inerente le azioni proprie pari a Euro 3.8 milioni) ammontano a Euro
156,8 milioni e rappresentano il 44.1% delle fonti
complessive. Il suddetto valore fa registrare un
incremento del 9,4% rispetto al 2013. Riguardo ai
dividendi si segnala la distribuzione avvenuta nel 2013

Evoluzione della struttura (€Mn)
Patrimonio Netto

Attivo immobilizzato

per Euro 1.9 milioni. La quota relativa al 2014 deve
essere ancora deliberata.
L’analisi dell’attivo patrimoniale evidenzia come la
società

sia

caratterizzata

da

una

certa

127,0

149,3

160,4

134,4

143,4

156,9

2012

2013

2014

rigidità

strutturale, dovuta alla tipologia di attività svolta. L’attivo
fisso, infatti, quantificabile in 160,4 milioni di Euro,
progressivamente aumentato nell’ultimo triennio, per

effetto di costanti investimenti, rappresenta a fine 2014 il 45.1% degli impieghi totali. La maggiore
concentrazione è individuabile nei terreni e fabbricati che risultano pari a fine 2014 a Euro 94.4 milioni (su
un totale di immobilizzazioni materiali di Euro 143 milioni circa. E’ sostanzialmente da ricondurre al
segmento Asset Management in cui il gruppo è attivo attraverso la proprietà di numerose strutture
immobiliari con varie destinazioni d’uso. Le immobilizzazioni finanziarie, pari a fine 2014 a Euro 16 milioni
risultano incrementate rispetto al 2013 (pari a Euro 8.8 milioni ) per effetto di Euro 5.078 migliaia relativi
rispettivamente a crediti verso collegate oltre l’esercizio e crediti finanziari verso collegate per Euro 5.021
migliaia. Le partecipazioni in imprese collegate sono aumentate da Euro 620 migliaia del 2013 a Euro
1.384 migliaia nel 2014; si tratta di acquisizioni di società estere strategiche per rafforzare la presenza nei
mercati ritenuti strategici (Camerun, Kazakhstan,
Turkmenistan e Mozambico).
Si rileva un adeguato equilibrio strutturale: benché i
soli mezzi propri non garantiscano la piena copertura

Evoluzione della struttura (€Mn)
PN + Fondi e debiti a MLT

Attivo immobilizzato

delle immobilizzazioni (il margine di struttura di I
livello risulta infatti negativo per Euro 3,5 milioni), tale
divario viene colmato ampiamente dalle passività
consolidate attraverso le quali il “margine di struttura

127,0

149,3

160,4

201,1

210,9

232,1

2012

2013

2014

di II livello” risulta positivo per Euro 71.7 milioni.
Le passività consolidate, complessivamente pari a
75,2 milioni di Euro, rappresentano il 21,2% delle
fonti, registrando un incremento dell’11,4% rispetto al

2013. La crescita più rilevante riguarda l’esposizione verso il sistema bancario (aumentata dell’85,7%
rispetto al 2013) in seguito all’accensione di nuovi finanziamenti correlati agli investimenti in corso e
direttamente stipulati dalle varie società del gruppo, alcuni dei quali sottoposti al rispetto di covenants
finanziari. Al 31.12.2014 la quota a medio lungo termine dei finanziamenti è pari a Euro 36.8 milioni con
scadenze fino al 2023. Sempre in merito alle passività a medio lungo si evidenziano variazioni in
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diminuzione nei Fondi e altre passività per Euro 9.2 milioni (da precisare che la suddetta voce è
comprensiva di debiti commerciali oltre l’esercizio pari nel 2014 a Euro 16.5 milioni relativi alla
negoziazione di termini di pagamento più favorevoli con un fornitore estero). La variazione in diminuzione
delle suddette passività riguarda la conclusione di una vertenza con un fornitore per la quale era stato
precedentemente effettuato un accantonamento a Fondo Rischi per Euro 12 milioni, la chiusura
transattiva della vicenda ha comportato lo storno dal fondo di Euro 9 milioni.
Le passività correnti, pari al 34,7% delle fonti complessive, ammontano a fine 2014 a 123,4 milioni di
Euro, con una crescita significativa rispetto al 2013 (pari a circa Euro 34 milioni) variazione che ha
interessato tutte le voci, con particolare riferimento al
Debiti bancari (€Mn)

debito bancario (+59,4%) e commerciale (+45%).
Tali variazioni in aumento sono correlate all’aumento

a B/T

a MLT

dei volumi di lavoro, peraltro relativi a commesse che
in questa fase
cassa

iniziale stanno generando flussi di

negativi

e

che

determinano

36,8

conseguentemente la necessità di sostegno esterno
attraverso le fonti bancarie e commerciali. Le altre
attività a breve termine, in leggero aumento nel 2014
vs il 2013 (maggiore è stato il gap fra il 2012 e il

12,6
12,1

2012

19,8
16,6

26,5

2013

2014

2013) contemplano in via principale Euro 7.8 milioni
relativi a Debiti v/Soci per Finanziamenti, debiti Tributari per 4.6 milioni e debiti verso collegate per Euro
3,2 milioni circa. La variazione rilevante che ha interessato il biennio precedente riguarda lo spostamento
dal lungo al breve termine del finanziamento soci, pari nell’anno 2013 a Euro 8.7 milioni. La voce
rappresenta la conversione in finanziamento soci infruttifero del totale delle cedole dei prestiti
obbligazionari maturate dai soci della capogruppo Renco Group S.p.A. al 31 gennaio 2008 e non ancora
pagate dalla società. Il finanziamento ha scadenza nell’esercizio 2014, prorogata a fine 2015.
Relativamente infine alle attività correnti, pari nel 2014 a Euro 195 milioni si rileva una crescita del 29,1%
rispetto al 2013 e rappresentano il 54,9% degli impieghi. La crescita delle rimanenze (al netto degli
acconti ricevuti, pari nel 2014 a Euro 292.7 milioni a fronte di Lavori in corso per Euro 330,5 milioni) è
correlata, analogamente ai crediti commerciali (comprensivi di crediti verso collegate), all’aumento delle
commesse, la cui quota a breve nel 2014 ammonta a Euro 883 mila. Nel 2014 non sussistono crediti
deteriorati pertanto l’accantonamento al relativo fondo rientra nei limiti della norma.
Per quanto attiene al portafoglio lavori si segnala che alla data del 31.12.2013 con riferimento alle
commesse in corso è pari a Euro 418.436.260 di cui ancora da produrre Euro 226.711.756, mentre per il
2014 risulta pari a circa Euro 445,5 milioni di cui ancora da produrre per circa 230 milioni da realizzarsi
nei prossimi due anni.
Di significativa importanza per valore è la voce Altre attività a breve (circa il 16% del totale attivo) che
vede quale componente principale la presenza di Crediti Tributari per Euro 10.7 milioni (cui si aggiunge la
quota oltre l’esercizio di 2.2 milioni), nonché Euro 16 milioni relativi a Crediti verso Altri di cui Euro 12,4
milioni vantati verso la summenzionata Mythos Value; lo stesso importo è parimenti iscritto fra i debiti
commerciali, pertanto le due poste non hanno alcun impatto sul circolante.
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Nel corso del 2014 si è assistito ad una crescita del Capitale Investito, da Euro 159 milioni del 2013 a
Euro 195,9 milioni, generata dall’aumento del capitale fisso, come precedentemente descritto e del
Circolante. Alcune commesse pluriennali acquisite dal Gruppo Renco hanno un ciclo finanziario iniziale
per esborsi sostenuti che verranno compensati da generazioni positive di cassa soltanto nella parte
finale di tali commesse.
Emerge in proposito a fine 2014 una PFN negativa che, considerando il finanziamento soci ammonta a
Euro 39 milioni, vs Euro 16 milioni del 2013, con
un aumento complessivo di Euro 23 milioni.
L’incremento

dell’indebitamento

finanziario

è

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA COMPRENSIVA
DEL FINANZIAMENTO SOCI (€ MLN)

stato determinato principalmente da un generale

39

aumento delle esposizioni bancarie e risulta
concentrato nel medio lungo termine, mentre nel
breve termine, il maggiore ricorso alle banche, il

16

saldo delle poste finanziarie permane positivo.
Nel merito va precisato che il gruppo nel corso
degli ultimi esercizi ha incrementato il ricorso al
credito, modificando l’approccio storicamente
adottato

(cioè

quello

di

2013

2014

procedere

essenzialmente tramite il solo autofinanziamento) al fine di poter cogliere e sostenere opportunità
finalizzate al suo ulteriore sviluppo, diversamente non effettuabili. Il rapporto PFN/P.N. nel 2014 pari a
0,20 seppure in “peggioramento” rispetto all’anno precedente, evidenzia e conferma un più che adeguato
equilibrio tra mezzi finanziari di
terzi e mezzi propri.

(*) L’analisi effettuata prende in considerazione il bilanci consolidati di Renco Group, tenendo presente che il 2014 sarà oggetto di
approvazione da parte dell’Assemblea e potrebbero pertanto intervenire alcune variazioni, benché le stesse, sulla base delle
indicazioni fornite, non andranno ad influenzare nel concreto i risultati realizzati.
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Relazioni creditizie a breve termine
Il Gruppo intrattiene rapporti consolidati con molteplici istituti bancari, potendo contare su ampio sostegno da
parte degli stessi, in ragione dei positivi risultati realizzati. Le principali linee di credito sono riferite a RENCO
SPA che evidenzia un utilizzo medio in linea con i fabbisogni e privo di criticità. A sostegno di quanto
menzionato si precisa che il gruppo può contare su ampio supporto anche riguardo alle fidejussioni
concesse dagli istituti attualmente pari a circa Euro 100 milioni.
I cicli di incasso mediamente avvengono tramite BB con tempistiche variabili secondo la divisione. Nell’O&G
e costruzioni gli incassi variano da 30 a 45 gg; nei Servizi variano da 60 a90 gg. La qualità del portafoglio
clienti non evidenzia problematiche pertanto gli accantonamenti al relativo fondo sono commisurati alle
normali disposizioni in materia. Non vi sono allo stato attuale partite ritenute inesigibili, tali da impattare in
modo significativo sul valore dei crediti in essere. Il gruppo non utilizza assicurazioni sul credito, ma in
considerazione della sua presenza a livello internazionale per le operazioni in tale ambito si avvale del
supporto di Sace.
I pagamenti a fornitori avvengono nell’80% dei casi con BB il restante con Riba e sono mediamente regolati
entro i 60 gg. Eventuali allungamenti rispetto a queste tempistiche sono da collegarsi, sia alla tipologia di
attività svolta, sia alle dimensioni del Gruppo ed infine al suo evidente potere contrattuale conseguito
attraverso il consolidamento nel mercato di appartenenza dove si colloca fra i principali player.
In definitiva non si evidenziano problematiche nella gestione dei rapporti con i terzi.
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Qualità del management
Il giudizio sul management è da ritenersi ampiamente positivo, in virtù della capacità dimostrata negli
anni, nonostante si siano resi necessari avvicendamenti tra gli esponenti spicco. Il Gruppo Renco ha
infatti sempre saputo cogliere le considerevoli opportunità di sbocco offerte da mercati caratterizzati da
notevole complessità conseguendo importanti ed apprezzabili risultati.
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Informazioni
Informazioni

Profilo societario
Anagrafica
Denominazione

RENCO GROUP SPA

Indirizzo

VIALE VENEZIA 53 – 61121 PESARO (PU)

Telefono

0721/201598

Indirizzo Internet

www.renco.it

Email certificata

eida@legalmail.it

Forma giuridica

SOCIETA' PER AZIONI

Stato Attività

Operativa

Data costituzione

24/10/2000

Data inizio attività

24/10/2000

Capitale sociale

9.012.500,00

Numero Rea / registrata il

MI1631762, iscritta il 23/11/2000
trasferita a PU 193317 dal 12/06/2015

Codice fiscale

13250670158

Partita IVA

13250670158

Codice Istat

701

Codice Nace

70.1

Codice Sae

288

Numero uffici sedi secondarie

0
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Notizie storiche
Società costituita nell'ottobre 2000 ed iscritta al CCIAA di MILANO REA N.1631762 con ragione sociale
EIDA SPA. In data 12.6.2015 varia denominazione in RENCO GROUP SPA, trasferisce la sede legale da
Milano a Pesaro in Viale Venezia 53; per effetto di tale variazione cessa la posizione alla CCIAA di Milano
per trasferimento presso quella di Pesaro N. REA 193317, mantenendo invariato il codice fiscale.

Principali Esponenti di Renco Group Spa
GASPARINI GIOVANNI
Nato a Fossombrone (PS) il 29/06/1983
Codice Fiscale GSPGNN83H29D749A
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 01/06/2012

PAOLI ALESSANDRO
Nato a Cagli (PS) il 12/08/1951
Codice Fiscale PLALSN51M12B352D
CONSIGLIERE nominato con atto del 01/06/2012

PASSERI LORENZO
Nato a Pesaro(PS) il 09/03/1982
Codice Fiscale PSSLNZ82C09L500F
CONSIGLIERE nominato con atto del 27/11/2012
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Proprietà
Il capitale sociale risulta pari a Euro 9.012.500, 00 i.v. Le quote riportate si riferiscono all'elenco Soci
depositato in data 07/07/2014 con capitale sociale di 9.012.500 Euro e consolidato in base all'ultimo
trasferimento in data 23/06/2014. Le azioni proprie, sono state acquistate in parte nell'esercizio 2010 ed
in parte nell’esercizio 2012. Al 31.12.2014 la società possiede 36.050 azioni pari a nominali 360.500
rappresentanti il 4% del capitale sociale di Renco Group S.p.A.

Azionariato

8%

4%

2%

2%
Giovanni Gasparini

8%

Luca Passeri
67%

Lorenzo Passeri
Almerina Manenti
Azioni Proprie

9%

Marco Gatti
Lorenzo Monti

Gruppi
La società è la capofila e holding finanziaria di un gruppo di imprese (riconducibili alla famiglia Gasparini
e che vedono quale sub-holding operativa la controllata Renco Spa); Renco Group svolge attività di
direzione e coordinamento
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Partecipazioni
Renco Group Spa detiene le seguenti partecipazioni (è stata esclusa la quota del 4% relativa ad azioni
proprie).

Renco Group Spa

Renco Capital Srl

Renco Spa

Ren Travel Srl

99,99%

99,51%

99%

Renco Capital Srl ha funzione di immobiliare ed in capo alla stessa vi sono proprietà di terreni e di un
immobile in costruzione presso il quale si trasferirà la sede del gruppo, sito a Pesaro in Via Montefeltro concessione edilizia n.335 del 29/10/2010 volturata a favore della Renco Capital S.r.l. il 12/09/2012 e,
l'originaria scadenza di ottobre 2014 è stata prorogata al 31.10.2016.
Renco Spa, è la subholding operativa del gruppo, nonché la principale azienda del gruppo che annovera
un portafoglio partecipazioni composto da numerose società come dettagliato nella tabella successiva.
Fra queste aziende si segnala Renco Real Estate Srl (100% di Renco Spa) la quale a sua volta detiene
una quota del 30% in Real Estate Management Srl (il rimanente fa riferimento alla società Britannica
Porto Via LP) e del 100% in Mozinv Srl entrambe basate in Italia; quest’ultima a sua volta detiene il
94,5% di Renco Mozambique. Renco Real Estate è da ritenersi la società capofila del ramo
immobiliare/costruzioni in cui il Gruppo Renco opera. A Renco Real Estate fanno inoltre riferimento
aziende del Gruppo basate in Armenia (dove il Gruppo è particolarmente presente nel settore in
questione) e in Russia.
Variazioni avvenute nel gruppo durante il 2013


Costituzione di Rencotek Lda (società di diritto mozambicano) al fine di presidiare l’area grazie
alle opportunità che si stanno creando nei settori delle costruzioni civili e dell’impiantistica
industriale.



Costituzione della società di diritto armeno Velofirma Ltd,, proprietaria di un lotto di terra su cui è

in fase di realizzazione un hotel 5 stelle di 170 camere. Al 31.12.2013 le quote della società erano così
suddivise: 85% Renco Real Estate Srl, 15% a Nuovo Velodromo con la previsione di una graduale
cessione delle azioni sino a raggiungere per quest’ultima società l’80% della proprietà nel Dicembre 2016
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a fronte di finanziamenti erogati alla Velofirma Ltd pari a USD 30 milioni complessivi. Attualmente la
Renco Real Estate Srl detiene il 100% di Nuovo Velodromo LTD che possiede il 20% di Velofirma Ltd.
Si segnala inoltre che al 31.12.2013 il Renco Real Estate possedeva il 100% di Real Estate Management
S.r.l., società veicolo finalizzata ad avviare una nuova iniziativa nel settore turistico alberghiero con un
partner internazionale. La società partecipata ha avviato la prima operazione mediante l’acquisizione,
ristrutturazione e successiva gestione dell’hotel Castri di Firenze. La Real Estate Management S.r.l. è
stata esclusa dal perimetro di consolidamento in quanto il controllo, ed in particolare il 70% delle quote di
partecipazione, nel mese di febbraio 2014 è stato trasferito al partner di diritto scozzese Porto Via LP
sulla base di accordi preesistenti.
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RENCO-KAT SRL - Kazakistan

50,00%

RENCO NIGERIA LTD - ID Lince: 360670523 - Nigeria

49,00%

RENCO QATAR - Qatar

49,00%

RENCO MOZAMBICO LTD - Mozambico

5,5%

RENCO PROPERTY LLP

100%

RENCO SPA - PRINCIPALI PARTECIPAZIONI

% Quota Posseduta

INTERRENKO SPA- Russia

100,00%

ANGORENGO - Angola

99,00%

BAYTREE LDA INVEST. & SERVICE - Portogallo

100,00%

RENCO ZANZIBAR LTD - Tanzania

99,99%

RENCO ARMESTATE - Armenia

100,00%

RENCO TANZANIA CONSTR. - Tanzania

99,00%

REAL ENERGO LLC

100,00%

RENCO RU MOSCA

100,00%

RENCOTEK LDA MOZAMBICO

100,00%

RESIDENCE VISERBA SRL - US PESARO

100,00%

RENCO REAL ESTATE SRL – US MILANO

100,00%

RENCO HEALTH CARE SRL - IN BREVE R.H.C. Pesaro

90,00%

JOINT GREEN SRL SRL - US Pesaro

100,00%

RENCO ALGERIA EURL - Algeria

100,00%

HOTEL YEREVAN OJSC - Armenia

100,00%

RENCO ALMASERVICE - Kazakistan

50,00%

RENCO AK SRL - Kazakistan

100,00%

RENCO-KAT SRL - Kazakistan

50,00%

RENCO NIGERIA LTD - ID Lince: 360670523 - Nigeria

49,00%

RENCO QATAR - Qatar

49,00%

RENCO MOZAMBICO LTD - Mozambico

5,5%

RENCO PROPERTY LLP

100%

Nel 2014 si è aggiunta la quota di Renco Property LLP,pari al 100%, Renco Kat è stata ridotta al 50%
(dal 100%), la quota di Renco Mozambique è salita dall’1% al 5,5%.
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Informazioni

Profilo economico-finanziario
Bilancio Consolidato Renco Group riclassificato
INFORMAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE
Nota: vengono visualizzati solamente i bilanci il cui schema di riclassificazione è comparabile
Importi espressi in migliaia di euro
Conto Economico consolidato
riclassificato
Ricavi
'+ Var. rim. di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014

2013
(%)

2014
(%)

2014/2013(%)

244.404

196.501

153.135

220.527

88,9

92,4

44,0%

-16.496

-3.591

-1.151

-428

-0,7

-0,2

-62,8%

6.721

13.046

20.247

18.553

11,8

7,8

-8,4%

298

0

0

0

0,0

0,0

0,0%

234.927

205.956

172.231

238.652

100,0

100,0

38,6%

74.516

72.368

50.244

93.606

29,2

39,2

86,3%

1.014

-2.045

-340

1.758

-0,2

0,7

-617,1%

- Spese per servizi e god. beni di terzi

73.264

59.187

56.124

74.162

32,6

31,1

32,1%

= Valore Aggiunto

88.161

74.061

63.818

72.642

37,1

30,4

13,8%

- Costo del persone

42.789

40.512

37.273

44.247

21,6

18,5

18,7%

= Margine operativo loro (EBITDA)

45.371

33.549

26.545

28.395

15,4

11,9

7,0%

- Amm. immobilizzazioni materiali

5.969

6.729

6.307

6.477

3,7

2,7

2,7%

- Accantonamenti operativi

2.561

261

208

584

0,1

0,2

180,3%

- Amm. immobilizzazioni immateriali

109

135

155

170

0,1

0,1

9,4%

+ Saldo ricavi/oneri diversi

241

1.003

-945

-596

-0,5

-0,2

-36,9%

= Risultato operativo (EBIT)

36.973

27.428

18.929

20.568

11,0

8,6

8,7%

Saldo proventi/oneri finanziari

-1.171

-1.792

-4.504

-8.946

-2,6

-3,7

98,6%

529

252

391

109

0,2

0,0

-72,2%

1.462

1.358

1.285

2.591

0,7

1,1

101,6%

+ Incrementi imm. per lavori interni
+ Contributi in conto esercizio
= Valore della produzione
- Acquisti
+ Variazione materie prime

+ Proventi finanziari netti
- Oneri finanziari
Utile (Perdite) su Cambi
= Utile corrente
- Rettifiche attività finanziarie

-237

-898

-3.398

-6.463

2,0

2,7

90,2%

35.802

25.636

14.425

11.622

8,4

4,9

-19,4%

-7

20

20

-128

0,0

-0,1

-737,3%
-5911,6%

+ Risultato gestione straordinaria

740

108

-198

11.493

-0,1

4,8

= Risultato prima delle imposte

36.535

25.764

14.248

22.987

8,3

9,6

61,3%

- Imposte sul reddito d'esercizio

10.035

5.416

4.324

6.805

2,5

2,9

57,4%

= Risultato netto consolidato

26.500

20.348

9.924

16.182

5,8

6,8

63,1%

2.268

1.609

577

86

0,3

0,0

-85,1%

24.232

18.739

9.347

16.096

5,4

6,7

72,2%

0

15.497

4.255

23.413

2,5

9,8

450,3%

(+/-) Utile/Perdita di pertinenza di terzi
= Utile / perdita d’esercizio
Cash flow
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INFORMAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE
Nota: vengono visualizzati solamente i bilanci il cui schema di riclassificazione è comparabile
Importi espressi in migliaia di euro
ATTIVO

31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 2013 (%) 2014 (%) 2014/2013(%)

Attivo

259.985

266.352

300.457

355.547

100,0

100,0

18,3

Attivo immobilizzato

117.795

126.999

149.269

160.417

49,7

45,1

7,5

1.800

458

583

540

0,2

0,2

-7,4

114.685

124.110

139.808

143.865

46,5

40,5

2,9

1.310

2.432

8.877

16.013

3,0

4,5

80,4

142.190

139.353

151.188

195.130

50,3

54,9

29,1

Rimanenze

21.113

45.493

47.671

76.326

15,9

21,5

60,1

Crediti clienti

51.148

33.887

46.236

58.036

15,4

16,3

25,5

Altre attività a breve

38.368

31.681

30.123

32.460

10,0

9,1

7,8

Liquidità

31.562

28.292

27.158

28.307

9,0

8,0

4,2

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Attivo a breve termine

PASSIVO

31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 2013 (%) 2014 (%) 2014/2013(%)

Passivo

259.985

266.352

300.457

355.547

100,0

100,0

18,3

Patrimonio Netto

120.883

134.358

143.388

156.874

47,7

44,1

9,4

9.013

9.013

9.013

9.013

3,0

2,5

0,0

Altre riserve

84.870

103.125

122.413

129.205

40,7

36,3

5,5

Utile / perdita dell’esercizio

24.232

18.739

9.347

16.096

3,1

4,5

72,2

2.768

3.481

2.615

2.560

0,9

0,7

-2,1

71.491

66.736

67.537

75.258

22,5

21,2

11,4

8.568

12.624

19.818

36.793

6,6

10,3

85,7

Fondi e alti debiti mlt

62.923

54.112

47.719

38.465

15,9

10,8

-19,4

Passivo a breve termine

67.611

65.258

89.532

123.415

29,8

34,7

37,8

Debiti verso banche bt

16.563

12.053

16.634

26.519

5,5

7,5

59,4

Debiti verso fornitori

36.393

41.620

50.972

73.896

17,0

20,8

45,0

Altre passività

14.655

11.585

21.926

23.000

7,3

6,5

4,9

Capitale Sociale

Patrimonio netto di terzi
Fondi e debiti consolidati
Debiti verso banche mlt

Il bilancio 2014, fornito dalla società, deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea; pertanto, pur essendo stato
considerato ai fini dell’analisi potrebbe riportare in seguito alcune variazioni; sulla base delle indicazioni fornite dalla Società Renco
Group, le stesse non sono da non ritenersi significative e pertanto non avranno impatti sulle analisi sopra effettuate.
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Analisi di bilancio
ANALISI PER INDICI
Indicatori di sviluppo

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

Variazione % Ricavi

-19,6%

-22,1%

44,0%

Variazione % Valore della Produzione

-12,3%

-16,4%

38,6%

Variazione % EBITDA

-26,1%

-20,9%

7,0%

Variazione % EBIT

-25,8%

-31,0%

8,7%

Variazione % attivo

2,4%

12,8%

18,3%

11,2%

6,7%

9,4%

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

R.O.S. (%)

13,7%

10,3%

6,4%

R.O.I. (%)

14,3%

6,7%

9,5%

R.O.E. (%)

16,1%

7,3%

10,9%

0,0

0,7

0,0

24,7

20,7

11,0

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

Current ratio (%)

213,5%

168,9%

158,1%

Acid test (%)

143,8%

115,6%

96,3%

Giorni medi di scorta

61,0

109,5

101,2

Giorni di credito clienti

77,9

94,2

85,1

106,7

156,7

134,0

74.095

61.656

71.715

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

28.602

13.985

-4.612

Margine di struttura 1° liv. (€/000)

7.359

-5.881

-3.543

Margine di struttura 2° liv. (€/000)

74.095

61.656

71.715

1,0

1,1

1,3

Variazione % patrimonio netto

Indicatori di redditività

PFN/EBITDA
EBITDA/Oneri finanziari

Gestione del circolante

Giorni di credito fornitori
Capitale circolante netto (€/000)

Struttura finanziaria
Margine di tesoreria (€/000)

Indice di indebitamento
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FONTI ED IMPIEGHI (€/000)
Immobilizzazioni immateriali

2012

2013

2014

2014/2013

458

583

540

-7,38%

124.110

139.808

143.865

2,90%

2.067

5.634

10.992

95,10%

126.635

146.025

155.397

6,42%

Rimanenze

45.493

47.671

76.326

60,11%

Crediti commerciali

33.887

46.236

58.036

25,52%

Altre attività

Immobilizzazioni materiali
Partecipazioni e titoli immobilizzati
Capitale Immobilizzato (A)

30.683

29.905

32.212

7,71%

Attività a breve termine (B)

110.063

123.812

166.575

34,54%

Debiti commerciali

-41.620

-50.972

-73.896

44,97%

Altre passività

-11.363

-13.121

-15.160

15,54%

Passività a breve termine (C)

-52.983

-64.093

-89.056

38,95%

57.079

59.719

77.518

29,81%

Capitale Circolante Netto operativo (D) = (B) - (C)
Fondi ed altre passività a M/L (E)

-44.130

-46.340

-36.980

-20,20%

CAPITALE INVESTITO = (A) + (D) - (E)

139.584

159.404

195.935

22,92%

-134.358

-143.388

-156.874

9,41%

17.016

10.691

2.024

-81,07%

-13.488

-17.953

-33.256

85,24%

3.528

-7.262

-31.232

330,10%

Patrimonio Netto
Posizione Finanziaria Netta a bt
Posizione Finanziaria Netta a M/L
Posizione Finanziaria Netta
Posizione Finanziaria Rettificata con Fin. Soci

-8.754

-8.754

-7.829

-10,57%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

-5.226

-16.016

-39.061

143,89%

-139.584

-159.404

-195.935

22,92%

TOTALE FONTI (P N + Posizione Finanziaria Netta)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 2014 (€/000)
Liquidità

2012

2013

2014

2014/2013

28.292

27.158

28.307

4,23%

Crediti finanziari v/collegate a bt

998

218

247

13,30%

Debiti verso altri finanziatori a bt

-221

-51

-11

-12.053

-16.634

-26.519

59,43%

17.016

10.691

2.024

-81,07%

364

3.243

5.021

54,83%

Debiti verso altri finanziatori

-1.228

-1.378

-1.484

7,69%

Debiti verso Banche a M/L

-12.624

-19.818

-36.793

85,65%

Posizione finanziaria netta a M/L (B)

-13.488

-17.953

-33.256

85,24%

3.528

-7.262

-31.232

330,10%

Finanziamento Soci

-8.754

-8.754

-7.829

-10,57%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

-5.226

-16.016

-39.061

143,89%

Debiti verso Banche a bt
Posizione finanziaria netta a bt (A)
Crediti finanziari a M/L

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
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Risultati di RENCO Spa (analogamente al Bilancio Consolidato il 2014 deve essere approvato dall’Assemblea)
(/000 Euro)

31/12/2013

ATTIVO

212.595

Attivo immobilizzato
Attivo a breve termine
(/000 Euro)

31/12/2014

% su attivo

2014/2013

254.027

119,49%

19,49%

77.798

89.825

42,25%

15,46%

134.797

164.202

77,24%

21,81%

31/12/2013

31/12/2014

% su passivo

2014/2013

PASSIVO

212.595

254.027

119,49%

19,49%

Patrimonio Netto

102.389

108.088

50,84%

5,57%

Fondi e debiti consolidati

25.308

35.893

16,88%

41,82%

Passivo a breve termine

84.898

110.046

51,76%

29,62%

(/000 Euro)

2013

% su val.
produzione

2014

2014/2013

RICAVI

104.875

172.743

95,2%

64,71%

VALORE DELLA PRODUZIONE

111.220

181.448

100,0%

63,14%

EBITDA

4.538

5.425

3,0%

19,55%

EBIT

5.379

4.955

2,7%

-7,88%

EBT

7.763

14.345

7,9%

84,79%

UTILE /PERDITA D' ESERCIZIO

5.907

9.546

5,3%

61,60%
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Il rating Cerved Rating Agency è un’opinione sul merito di credito che esprime in sintesi la capacità di rimborso o la
probabilità di insolvenza del soggetto valutato.
Cerved Rating Agency emette rating solicited, vale a dire valutazioni dell’affidabilità creditizia che sono state richieste
direttamente dal soggetto oggetto d’analisi. Il rating rilasciato è soggetto a monitoraggio continuo fino alla data di
scadenza indicata. Entro tale data Cerved Rating Agency garantisce l’aggiornamento delle informazioni ufficiali e
proprietarie relative all’azienda oggetto di valutazione e, ove ne ricorrano le condizioni, l’immediata comunicazione al
cliente della eventuale revisione del rating assegnato.
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.

Cerved Rating Agency S.p.A

47

