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Milano, 01/07/2016 
 

Cerved Rating Agency S.p.A. abbassa a 
 

B2.1 
 

il rating pubblico di Global System International SpA 

     
       Milano – Piazza Quattro Novembre 4 – Italia 

    
 

Cerved Rating Agency, in data 01/07/2016 ha modificato il rating di Global System International SpA da B1.1 a B2.1. 

Prima emissione del rating 25/06/2014  

Global System International SpA (di seguito GSI) è a capo di un Gruppo specializzato nella progettazione, produzione e 

vendita di componenti in materiale composito perlopiù per macchine agricole e movimento terra, veicoli industriali, 

automotive ed in misura minore per l’industria elettrica. Il bilancio 2015 ha risentito dei ritardi nell’avvio delle commesse 

in Brasile (seppure non imputabili a GSI), di problemi di natura burocratica in Austria ed in Inghilterra e della necessità di 

utilizzare le linee contemporaneamente per modelli “vecchi e nuovi” con peggioramento dell’efficienza produttiva e 

conseguente maggior ricorso alle lavorazioni esterne. L’Ebitda si è ridotto di quasi il 59% a 1,5 milioni di euro, l’EBIT è 

sceso a 486 mila (-82%). Il risultato d’esercizio è stato negativo per 1,1 milioni di euro, risentendo anche della 

svalutazione della partecipazione in Banca Popolare di Vicenza per 267 mila euro e della minusvalenza derivante dalla 

vendita della quota detenuta in GSI Shangai. Nel 2015 la consistenza patrimoniale si è ridotta a causa della perdita, 

attestandosi al 20,4% delle fonti. GSI presenta un livello di indebitamento non trascurabile poiché sostiene il peso 

finanziario del Gruppo. A fine 2015 l’indebitamento finanziario al netto della liquidità e dei crediti infragruppo è cresciuto a 

18 milioni di euro rispetto ai 15,7 milioni del 31/12/2014. Conseguentemente si è ridotta la capacità dell’impresa di 

sostenere l’esposizione finanziaria, come emerge dal peggioramento dei rapporti PFN/Ebitda e PFN/PN. Grazie 

all’apporto positivo del circolante, per effetto della contrazione di crediti commerciali e rimanenze e dell’aumento dei 

debiti verso fornitori, la società è comunque riuscita ad autofinanziare interamente gli investimenti.     

Fattori di rating (Key rating factors) 

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

GSI fornisce ai propri clienti sistemi assemblati caratterizzati da un elevato know-how, utilizzando materiale composito 

termoindurente, termoplastico e tecnologie d’avanguardia. Negli ultimi anni il management ha predisposto strategie 

orientate a garantire continuità produttiva rivolgendosi a differenti mercati di sbocco, sia geografici sia a livello di 

business. Importante la politica adottata in ambito di Gruppo che prevede l’ubicazione delle unità operative estere in 

prossimità delle strutture produttive dei clienti strategici nell’ottica di garantire un servizio ottimale in termini di tempi di 

consegna e minimizzare i costi derivanti dall’attività logistica. Nel 2016 proseguiranno le azioni per il potenziamento della 

capacità produttiva in Europa, con l’installazione di due presse nello stabilimento della controllata tedesca.      

 

 Principali risultati finanziari attesi (Key financial results) 

Nel 2015, la contrazione dei ricavi a 45,9 milioni di euro è stata determinata perlopiù da variazioni del quadro normativo 

che hanno comportato la fatturazione diretta dei prodotti finiti da parte delle partecipate al cliente finale. Dal 2016 tuttavia 

è prevista una crescita del volume d’affari a 46,6 milioni di euro, non considerando la quota degli stampi (variabili di anno 



  

 

in anno). E’ inoltre atteso un miglioramento della marginalità operativa, per effetto di una maggiore efficienza produttiva 

determinata anche dalla riduzione della produzione per modelli “vecchi” (da settembre dovrebbero incidere solo per il 

20% e riguardare solo la ricambistica). Nel 2016 intende allungare la maturity del debito, eventualmente rifinanziando 

parte dell’attuale esposizione, anche con l’obiettivo di gestire al meglio le risorse necessarie per finanziare il circolante. A 

livello consolidato è previsto un innalzamento della PFN a 17,5 milioni di euro rispetto ai 14,5 di fine 2015.     

Liquidità (Liquidity) 

Nel 2016 l’attività caratteristica non dovrebbe generare flussi di cassa, a causa del forte assorbimento di risorse da parte 

del circolante, determinato prevalentemente dalla crescita dei crediti commerciali, soprattutto infragruppo.      

Presupposti di rating (Rating assumptions) 

 Nel 2016 è previsto un incremento dei ricavi consolidati a circa 81 milioni di euro, ma una chiusura d’esercizio in 

sostanziale pareggio; a livello di Capogruppo invece è attesa una perdita di 528 mila euro 

 Peggioramento del cash flow operativo netto 

 Indebitamento finanziario netto in crescita in ambito di Gruppo 

Fattori di rischio (Key risk factors) 

 Rischio di mercato: 

Il rischio di mercato derivante dalle oscillazioni dei prezzi delle materie prime risulta mitigato dall’adozione di una 

prudente e diversificata politica di approvvigionamento, con la stipula di contratti Quadro e Long Term Agreement e 

trasferendo eventuali incrementi sui prezzi di vendita. 

 Rischio operativo: 

Impatti significativi sull’operatività potrebbero derivare dal mancato superamento delle difficoltà riscontrate da alcune 

partecipate. 

 Rischio finanziario:  

GSI è stata sin qui in grado di far fronte agli impegni assunti, utilizzando le linee concesse dal sistema bancario in base a 

fisiologiche necessità gestionali. Il rischio di credito non risulta particolarmente significativo, in considerazione del buon 

livello qualitativo del portafoglio clienti ed in ragione di una costante attività di monitoraggio delle posizioni. La società ha 

sottoscritto contratti derivati a copertura del rischio di variazione dei tassi di interesse. 

 
Sensibilità di rating (Rating sensitivities)  

 Il persistere delle problematiche legate all’operatività delle controllate ed un ulteriore peggioramento dell’assetto 

economico-finanziario potrebbero comportare una rating action negativa.  

 Il superamento delle criticità che hanno caratterizzato l’andamento 2015 di alcune partecipate, il raggiungimento 

degli obiettivi di budget in termini di fatturato e marginalità, un maggior equilibrio tra mezzi propri e di terzi, 

potrebbero comportare una rating action positiva. 

 

La metodologia utilizzata è pubblicata sul sito di Cerved Rating Agency e consultabile al link 

www.ratingagency.cerved.com 

 

 

Analista Responsabile: Elena Saporiti - elena.saporiti@cerved.com  
 

Vice Presidente del Comitato di Rating: Nina Rizzuti – nina.rizzuti@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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