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COMUNICAZIONE DI RATING 
 

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

 

A3.1 
 

di GICAR S.r.l. 

Merate (LC) – Via Como, 17 - Italia 
 

Cerved Rating Agency in data 29/10/2021 ha confermato il rating A3.1 di Gicar S.r.l. 

Prima emissione del rating: 27/03/2014 

Gicar S.r.l. (la Società) è attiva dal 1963 nell’ambito della progettazione e produzione di apparecchiature e schede 

elettroniche soprattutto in ambito automazione, con applicazione in diversi settori, quali macchine da caffè, distributori 

automatici, idrotermosanitario, macchine per lavanderie industriali, apparecchiature medicali e impianti di spillatura 

bevande. Il capitale sociale è detenuto pariteticamente da Donatella Arlati e Margherita Squintu, le quali ricoprono 

rispettivamente la carica di Presidente e di Consigliere Delegato del C.d.A. La governance sta perseguendo interventi 

sistematici volti a migliorare l’efficienza e la capacità produttiva.  

 

FATTORI DI RATING 

La conferma del rating A3.1 riflette il mantenimento di un assetto finanziario equilibrato, pur a fronte di un calo dei ricavi e 

della marginalità correlato alla diffusione del Covid-19. Nell’ultimo triennio, la Società ha mantenuto inalterata la propria 

capacità di generare flussi di cassa operativi che hanno peraltro permesso di ridurre progressivamente il ricorso al capitale 

di terzi. Al 31/12/2020 la Posizione Finanziaria Netta (PFN) è stata cash positive e in miglioramento rispetto all’esercizio 

precedente. Per il FY21 il management prevede una ripresa dei volumi di vendita e un miglioramento della profittabilità, 

anche alla luce della ridefinizione del pricing, oltre al mantenimento dell’equilibrio finanziario.  

 

 

Continuo rafforzamento strutturale ed organizzativo – Pur permanendo un’azienda a carattere familiare, Gicar sta 

progressivamente adottando un modello di governance maggiormente managerializzato (fattore ESG), con l’obiettivo di 

implementare un controllo di gestione più efficace. La proprietà ha creato un’organizzazione flessibile in grado di 

rispondere in tempi rapidi alle esigenze della clientela, fornendo prodotti customizzati ed assistenza in tutte le fasi del ciclo 

di vita del prodotto. La Società peraltro dispone di un “Laboratorio di ricerca” in-house certificato dal MIUR finalizzato al 

controllo della qualità dei prodotti nelle fasi di progettazione, produzione ed assistenza.  

Impatti della pandemia sui risultati FY20 – I risultati economici conseguiti da Gicar nel FY20 sono stati influenzati dalle 

dinamiche connesse all’emergenza pandemica. Il fatturato dunque ha registrato una contrazione a 25,1 milioni di euro (-

15,7% YoY), anche a causa delle restrizioni alle vendite di beni non food. Al contempo, le minori vendite su linee di prodotto 

maggiormente remunerative hanno determinato una flessione dell’Ebitda adjusted a 2,4 milioni di euro rispetto ai 5,5 milioni 

euro del FY19 (Ebitda margin adj pari a 9,3% vs 17,8% del FY19), nonostante i saving realizzati su alcune voci di spesa 

(i.e. costo del personale). L’esercizio 2020 è stato comunque chiuso con un utile di 765 mila euro.    

Assetto finanziario in equilibrio – Nel FY20, nonostante la riduzione dei margini reddituali, la Società ha confermato la 

capacità di generare risorse tramite l’attività operativa, con un Cash Flow Operativo Netto (CFON) positivo per 2,3 milioni 

di euro, tale da consentire la piena copertura delle Capex effettuate nell’esercizio (750 mila euro). Gicar peraltro ha gestito 
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in maniera più efficiente il circolante, beneficiando di tempistiche di incasso più celeri e della conseguente riduzione dei 

crediti commerciali che ha più che compensato l’incremento delle rimanenze di magazzino (connesso alla volontà 

aziendale di limitare il rischio legato a possibili future carenze di materie prime, di fatto verificatosi nel 2021). Ciò ha 

comportato un miglioramento della Posizione Finanziaria Netta adjusted (PFN adj comprensiva di debiti per leasing pari a 

419 mila euro) che al 31/12/2020 è stata cash positive per 2,1 milioni di euro rispetto ai 130 mila euro del 31/12/2019.    

Previsioni 2021 e obiettivi di medio termine – Nei primi 6 mesi del 2021 la Società ha evidenziato una ripresa del 

fatturato rispetto al medesimo periodo del 2020 (+22,2%), sostenuto da una domanda settoriale nuovamente favorevole e 

da una sensibile crescita degli ordinativi favorita dalla consolidata fidelizzazione della clientela. Per il FY21 è inoltre atteso 

un recupero dell’EBITDA margin al 12-13% circa beneficiando di una maggiore efficienza operativa, nonostante il 

significativo rialzo delle quotazioni delle materie prime registrato nel 2021, non del tutto ribaltabile sui prezzi di vendita. 

Sulla base dei risultati economici al 30/09/2021 (ricavi per 23,4 milioni) e della presumibile evoluzione delle vendite nel 4Q 

dell’anno, Cerved Rating Agency considera attendibili i ricavi di circa 30 milioni stimati a Budget. Non esclude tuttavia 

marginalità operative più contenute, condizionate dall’andamento del prezzo delle materie prime nell’ultimo trimestre 

dell’anno. In considerazione di consistenti mezzi liquidi a disposizione e di flussi operativi sempre positivi, il management 

comunque prevede il mantenimento di un assetto finanziario equilibrato, ritenuto plausibile dall’Agenzia alla luce della PFN 

cash positive per 7,7 milioni di euro al 30 giugno 2021.   

   

SENSIBILITÀ DI RATING 

• Nel breve periodo si ipotizza il mantenimento della classe di rating assegnata. 

• Il rating di Gicar S.r.l. potrebbe subire un downgrade nel caso di: (i) significativa flessione dei volumi di business e/o 

della marginalità caratteristica; (ii) deterioramento della capacità di generare flussi di cassa con impatti sulla 

sostenibilità del debito finanziario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodologia utilizzata è consultabile sul sito di Cerved Rating Agency – www.ratingagency.cerved.com 

Analista Responsabile: Riccardo Sorrenti – riccardo.sorrenti@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.  
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