COMUNICAZIONE DI RATING

Cerved Rating Agency S.p.A. alza a

B1.2
il rating pubblico di C.M.D. COSTRUZIONI MOTORI DIESEL S.p.A
Nucleo Industriale Valle di Vitalba – Atella (PZ)
Cerved Rating Agency in data 01/07/2017 ha modificato il rating di C.M.D S.p.A da B2.1 a B1.2.
Prima emissione del rating: 27/02/2015
L’upgrade del rating nella classe B1.2 riflette i benefici futuri derivanti dall’ingresso di Loncin Motor nel capitale sociale
della Società, come da piano industriale recentemente presentato e che si concretizzeranno in importanti sinergie nei
segmenti di mercato automotive, aeronautico ed energia rinnovabile, grazie alla tecnologia e al know-how detenuto da
C.M.D.. Oltre all’incremento di capitale sociale pari a complessivi 16,83 milioni di euro (di cui 11,87 di Riserva
Sovrapprezzo Azioni) effettuato il 19 gennaio 2017, l’azionista di maggioranza si impegna a finanziarie con nuovo equity,
gli investimenti che C.M.D. dovrebbe effettuare nel caso di aggiudicazione di un’importante gara indetta da un ente
pubblico nel settore aeronautico. In seguito all’apporto di liquidità da parte del socio cinese, al 31/03/17 la Società ha
evidenziato una sensibile diminuzione dell’IFN (debiti finanziari al netto della liquidità, escludendo crediti finanziari e
debiti per leasing), che si è attestato a 13,5 milioni di euro (-46,4% su fine 2016) e un minore utilizzo delle linee di credito
a breve termine. Al 31 marzo 2017 il fatturato di C.M.D. è stato pari a a 8,32 milioni di euro, in crescita di oltre il 18% sul
primo trimestre del 2016, per effetto dell’incremento degli ordini aggiudicati (soprattutto della BU Cogeneration), che a
fine anno dovrebbero generare ricavi per 33,24 milioni di euro secondo il budget 2017 presentato dalla Società.

La metodologia utilizzata è consultabile sul sito di Cerved Rating Agency – www.ratingagency.cerved.com
Analista Responsabile: Elena Saporiti – elena.saporiti@cerved.com
Presidente del Comitato di Rating: Cristina Zuddas – cristina.zuddas@cerved.com

Il rating di Cerved Rating Agency, emesso ai sensi del Regolamento (EC) 1060/2009 e successive modifiche e integrazioni, è un’opinione sul merito di
credito che esprime in sintesi la capacità del soggetto valutato di far fronte puntualmente alle proprie obbligazioni. Il rating di Cerved Rating Agency non
costituisce un consiglio d’investimento né una forma di consulenza finanziaria; non equivale a raccomandazioni per la compravendita di titoli o per la
detenzione di particolari investimenti, né fornisce indicazioni riguardo all’opportunità per un particolare investitore di effettuare un determinato investimento.
Il rating è soggetto a monitoraggio continuo fino al suo ritiro. Il rating è stato emesso su richiesta del soggetto valutato, o di terzi ad esso collegati, il quale
ha partecipato al processo fornendo le informazioni necessarie richieste dal team analitico. Inoltre nell’analisi sono state utilizzate informazioni pubbliche
disponibili e informazioni proprietarie ottenute da fonti ritenute attendibili da Cerved Rating Agency. Il rating è stato comunicato, nei tempi previsti dal
Regolamento vigente, al soggetto valutato per la verifica di eventuali errori materiali.
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