Comunicato Stampa

L’Agenzia di rating Cerved promuove Ambienthesis S.p.A.: il rating sale a B1.2
Ambienthesis S.p.A. consegue l’obiettivo di rientrare tra le aziende “Investment Grade”
****
Segrate, 13 settembre 2018

Ambienthesis S.p.A. comunica con soddisfazione che Cerved Rating Agency S.p.A. – Agenzia di rating italiana
specializzata nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie – ha aggiornato il rating pubblico
della Società, richiesto su base volontaria e originariamente emesso in data 18 maggio 2017, migliorandolo di una
classe e portandolo da B2.1 a B1.2.
Il nuovo giudizio assegnato al merito creditizio della Società, che rientra nell’area “Solvibilità” della scala di rischio
adottata da Cerved e che certifica una adeguata capacità della Società stessa di far fronte ai propri impegni
finanziari, è conseguente al positivo andamento economico-gestionale complessivo registrato al 30 giungo 2018 e
contraddistinto, rispetto al medesimo periodo dello scorso esercizio, da un incremento del 32,3% dei ricavi
consolidati al netto delle componenti non ricorrenti, da un miglioramento del 58,5% del margine operativo lordo
consolidato al netto delle partite non ricorrenti (EBITDA adjusted) e da una sensibile riduzione dell’indebitamento
finanziario netto (2,3 milioni di Euro al 30/06/2018 contro 4,1 milioni di Euro al 31/12/2017).
Come riportato testualmente nel comunicato di rating emesso da Cerved, nel quale vengono esplicitate le
motivazioni sottostanti e i fattori rilevanti per il giudizio di rating così assunto, “le buone performance semestrali,
nell’eventuale conferma sui dati di fine anno, determinano una stima di raggiungimento degli obiettivi di crescita
del piano 2018-2020”, ciò a riprova della bontà delle strategie a cui la Società sta dando corso.
Il comunicato integrale emesso da Cerved è disponibile sul sito internet dell’Agenzia.

Il Gruppo Ambienthesis rappresenta, in Italia, uno dei principali operatori integrati nel settore delle bonifiche
ambientali e della gestione dei rifiuti industriali.
In particolare, il Gruppo opera nelle seguenti aree: bonifiche e risanamenti ambientali; trattamento, recupero
e smaltimento di rifiuti industriali; attività di ingegneria ambientale.
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