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COMUNICAZIONE DI RATING 
 

 
Cerved Rating Agency S.p.A. conferma il rating pubblico 

 

A3.1 
 

di Centro Intercomunale di Igiene Urbana S.p.A. 
     

Collegno (TO) – Via Torino, 9 – Italia 
    

Cerved Rating Agency in data 21/07/2021 ha confermato il rating A3.1 di Centro Intercomunale di Igiene Urbana S.p.A. 

Prima emissione del rating: 25/09/2017 

Centro Intercomunale di Igiene Urbana S.p.A. (di seguito Cidiu o il Gruppo) è una società a capitale interamente pubblico, 

ripartito tra 17 Comuni della provincia di Torino, appartenenti al Consorzio C.A.DO.S., ed azioni proprie (al 4,82%). È a 

capo dell’omonimo Gruppo, che comprende anche Cidiu Servizi S.p.A., attivo nella gestione: (i) del servizio di raccolta e 

smaltimento di rifiuti solidi urbani per i Comuni soci in virtù dell’affidamento in house rinnovato sino al 28/02/2022; (ii) 

dell’impianto di compostaggio e della discarica del sito di Druento; (iii) del “post mortem” d i discariche esaurite. Il Gruppo 

pone particolare attenzione alla sostenibilità energetico-ambientale delle proprie attività con il mantenimento di livelli 

importanti di RD (superiore al 64,0% nel 2020), la progressiva introduzione di mezzi elettrici, ibridi o a metano (oltre il 45% 

dei mezzi operativi a fine 2020), interventi di efficientamento energetico sulle sedi aziendali. Adotta inoltre azioni mirate a 

valorizzare le risorse umane impiegate, tramite percorsi formativi, incentivi e strumenti di welfare.  

FATTORI DI RATING 

La conferma del rating A3.1 riflette una marginalità consolidata in miglioramento nel FY20, pur a fronte di un lieve calo dei 

ricavi correlato alla diffusione del Covid-19. Nell’ultimo triennio inoltre il Gruppo ha generato flussi di cassa operativi sempre 

positivi che hanno permesso di limitare il ricorso al capitale di terzi. Al 31/12/2020 la Posizione Finanziaria Netta (PFN) 

infatti si è mantenuta ampiamente cash positive, analogamente al biennio precedente. Per il FY21 il management prevede 

la crescita del volume d’affari, in primis per l’apertura di un nuovo lotto nella discarica di Druento, oltre al mantenimento di 

un livello di indebitamento finanziario sostenibile nonostante il corposo piano di investimenti in corso.    

 

 

Consolidamento della marginalità nel FY20, nonostante la leggera contrazione del volume d’affari – Il Gruppo ha 

chiuso l’esercizio 2020 con ricavi pari a 38,9 milioni di euro (-0,9% YoY) a seguito del calo affaristico evidenziato: (i) da 

Cidiu a causa della riduzione dell’attività di raccolta dalle aziende di produzione nei mesi di lockdown; (ii) da Cidiu Servizi 

per minori conferimenti, legati sia alla pandemia sia alla necessità di posticipare l’esaurimento della discarica esistente a 

Druento. L’EBITDA margin adjusted, esclusi accantonamenti per rischi e rilascio fondi e al netto di svalutazioni crediti, è 

tuttavia aumentato al 10,5% (9,2% nel FY19), beneficiando della riduzione di spese per servizi, personale (per utilizzo del 

FIS e calo delle prestazioni straordinarie) e oneri diversi di gestione. Il risultato d’esercizio, pari a 0,8 milioni di euro, è 

sostanzialmente allineato al valore del FY19, grazie anche a 852 mila euro di dividendi erogati dalla partecipata al 10,21% 

Smat S.p.A.  

Assetto finanziario equilibrato – Al 31/12/2020 il Gruppo presenta un Patrimonio Netto (PN) di 55,2 milioni di euro, in 

calo rispetto ai 57 milioni di euro del 31/12/2019 per effetto della contabilizzazione di una riserva negativa per azioni proprie 

di circa 2,7 milioni di euro correlata all’acquisizione del 4,82% delle quote detenute da AMIAT S.p.A. nella Capogruppo. 

Permane comunque elevato il livello di patrimonializzazione, che risulta essere superiore al Capitale Investito Netto, anche 
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in presenza di disponibilità liquide superiori all’Indebitamento Finanziario Lordo (IFL). Quest’ultimo è leggermente diminuito 

nel 2020 a 2,0 milioni di euro (2,2 milioni nel 2019) in quanto è proseguito il rimborso in linea capitale dei finanziamenti 

pregressi che ha più che compensato l’accensione di un finanziamento BPM tirato per 0,5 milioni (su 6,0 milioni complessivi 

deliberati) a supporto dell’ampliamento della discarica di Druento. Il surplus di liquidità al 31/12/2020 risulta pari a 4,2 

milioni di euro rispetto ai 5,6 milioni dell’annualità precedente. Per l’esercizio in corso è previsto il mantenimento di una 

PFN cash positive nonostante gli ingenti investimenti previsti per l’allestimento di due nuovi lotti nella discarica di Druento. 

L’utilizzo della linea BPM è aumentato a 1,9 milioni di euro a fine giugno 2021, ma la liquidità disponibile si mantiene su 

valori consistenti, circa 6,8 milioni di euro (vs 6,3 milioni al 31/12/2020).  

Capacità di generare flussi di cassa operativi – Nell’ultimo triennio, il Gruppo ha registrato un Cash Flow Operativo 

Netto (CFON) costantemente positivo, seppure in graduale calo per maggiori fabbisogni del circolante. Tale dinamica è 

correlata perlopiù alla decisione del management di ridurre sensibilmente i tempi di pagamento dei fornitori, in presenza 

di un consistente surplus di liquidità. Nel 2020 inoltre si è assistito ad un allungamento delle tempistiche di incasso, 

determinato dalla situazione di emergenza sanitaria. Il CFON comunque è stato positivo per 2,0 milioni di euro (2,6 milioni 

nel FY19) ed ha consentito di coprire circa il 90% delle Capex d’esercizio. Parte dei cospicui mezzi liquidi inoltre sono stati 

utilizzati per sottoscrivere polizze a capitale differito a copertura degli accantonamenti relativi alla gestione post mortem 

della discarica di Druento.  

Previsioni per il FY21 – Dal 1° gennaio 2021 Cidiu si occupa nuovamente della nettezza urbana e della raccolta rifiuti nel 

territorio dei Comuni soci (attività che aveva ceduto nel 2009 a Cidiu Servizi S.p.A., società detenuta al 100%), in ragione 

dell’affidamento in house prorogato sino a fine febbraio 2022 (in essere l’iter di rinnovo per ulteriori 15 anni). La controllata 

segue invece la gestione impiantistica e la discarica di Druento, oltre al “post mortem” di discariche esaurite. Per il FY21 il 

management prevede ricavi in crescita a 43,0 milioni di euro in virtù di: (i) maggiori quantità conferite con l’apertura di un 

nuovo lotto della discarica nell’ultimo trimestre dell’anno; (ii) incremento dei ricavi da servizi RSA per privati erogati da 

Cidiu; (iii) il riconoscimento del 33% dei contributi CONAI, oltre il 30% delle vendite di carta e plastica ai comuni. L’EBITDA 

è stimato prudenzialmente in decremento a causa di un maggior peso del costo dei servizi e del personale, legati ai 

consistenti lavori di ampliamento della discarica, alla realizzazione di un impianto di recupero energetico da biogas e 

all’adeguamento funzionale dell’impianto di compostaggio. Il CFON comunque è previsto sempre positivo, in ragione di 

una gestione più efficiente del circolante a fronte di una stabilità dei DPO e di una attesa riduzione dei DSO.   

SENSIBILITÀ DI RATING 

· Nel breve termine si ipotizza il mantenimento dell’attuale classe di rating. 

· Il rating di Cidiu S.p.A. potrebbe subire un downgrade nel caso di: (i) riduzione dell’EBITDA margin adjusted al di sotto 

del 5%; (ii) peggioramento della capacità di generare flussi di cassa operativi e conseguente finanziamento a leva di 

buona parte degli investimenti previsti; (ii) PFN/EBITDA adjusted superiore a 2,5x. 

 

 

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: Mara Cassinari – mara.cassinari@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.  


