COMUNICATO STAMPA
Fitch migliora il proprio giudizio su IREN di un notch assegnandole
il rating “BBB” (investment grade) con outlook stabile
Reggio Emilia, 20 dicembre 2017 – L’agenzia Fitch ha comunicato in data odierna di aver
assegnato al Gruppo IREN il rating BBB con outlook stabile, migliorando di un notch il giudizio
espresso nel 2015 e confermato nel 2016 pari a BBB-. Fitch ha inoltre confermato il rating
BBB sulle emissioni senior unsecured.
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Il miglioramento del rating assegnato ad IREN deriva da diversi fattori tra cui:
-

la crescita strutturale della profittabilità del Gruppo, con un EBITDA atteso al 2017 di
circa 820 milioni di euro, e della sua generazione di cassa;

-

il raggiungimento, nel corso degli ultimi anni, di rilevanti sinergie con risultati superiori
alle attese di mercato;

-

la piena integrazione di alcune società di medie dimensioni, oggetto di un’importante
attività di consolidamento territoriale;

-

la riduzione del costo del debito unitamente al raggiungimento anticipato del target di
flessibilità finanziaria, con un ratio debito netto/EBITDA atteso a fine anno inferiore al
3,0x.

Fitch ritiene inoltre che i ratio finanziari del Gruppo si manterranno coerenti con il rating BBB,
lungo il periodo coperto dal nuovo piano industriale (2017-2022).
Tale innalzamento del rating arriva a valle di un importante percorso di riequilibrio finanziario
del Gruppo, che negli ultimi tre anni ha determinato:
-

una costante riduzione del rapporto debito netto/EBITDA (che è passato da 3,7x nel
2014 a un’attesa di fine 2017 inferiore a 3,0x) e del costo medio del debito (che oggi
si attesta intorno al 3,2%)

-

il ricorso al mercato per il rifinanziamento del debito con l’emissione di bond pari a 1,5
mld di euro in 3 anni (l’ultima emissione appartenente alla categoria dei “green bond”)

-

l’implementazione di diverse operazioni di liability management

Paolo Peveraro e Massimiliano Bianco, rispettivamente Presidente e Amministratore
Delegato del Gruppo IREN hanno congiuntamente dichiarato: “Il miglioramento di un notch
del giudizio di Fitch rappresenta un’ulteriore conferma non solo della bontà delle scelte
strategiche effettuate negli ultimi tre anni ma anche della capacità di implementarle in maniera
tempestiva ed efficace, spesso superando, con i risultati raggiunti, le attese del mercato. IREN
porrà lo stesso impegno nel raggiungere gli sfidanti target posti a base dell’ultimo piano
industriale, presentato recentemente alla comunità finanziaria.”
Per consultare il comunicato stampa
https://www.fitchratings.com/site/pr/1034323
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