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

B1.2
di Ubroker

S.r.l.

Torino (TO) – Via Digione, n° 13 Bis
Cerved Rating Agency in data 03/03/2022 ha confermato il rating B1.2 di Ubroker S.r.l.
Prima emissione del rating: 05/07/2017
Ubroker S.r.l. (di seguito Ubroker, la Società) opera dal 2015 in qualità di reseller di energia elettrica (EE) e gas a clienti
finali, principalmente residenziali e microbusiness, attraverso un business model innovativo. La Società è controllata dai
soci fondatori Fabio Spallanzani e Cristiano Bilucaglia, detentori in maniera paritetica di una quota del 50% ed entrambi
pienamente attivi nella gestione aziendale.

FATTORI DI RATING
La conferma del rating B1.2 riflette il consolidamento dei volumi di business occorso nel FY21 e dell’equilibrio della struttura
finanziaria, pur a fronte di una riduzione della marginalità operativa. Stante l’attuale situazione macroeconomica di
incertezza legata alla congiuntura fortemente inflazionistica e alle tensioni geopolitiche, si prevede comunque per il 2022
un sostanziale mantenimento del profilo di rischio che caratterizza la Società, grazie ad alcuni interventi posti in essere dal
management e a un adeguato supporto degli istituti bancari.

Significativa crescita dei ricavi d’esercizio nel FY21, a fronte di una contrazione della marginalità operativa –
Nonostante il perdurare della pandemia e delle relative restrizioni nel corso del 2021, Ubroker ha comunque proseguito la
propria strategia di espansione su tutto il territorio nazionale, portando avanti un’intensa attività commerciale che ha
consentito di accrescere ulteriormente la customer base (ca. 80.000 PdP serviti a fine anno). Sulla base dei dati Forecast
al 31/12/2021, il fatturato full year supererebbe i 77 mln di euro (ca. +80% YoY), trainato dunque dai maggiori volumi
erogati nell’esercizio (+58,1 GWh, +10,5 mln di smc) ma anche da un considerevole effetto prezzo positivo, dovuto
all’andamento fortemente inflazionistico delle quotazioni di mercato dell’energia. Al contempo il gross margin, penalizzato
da una tale dinamica dei prezzi (effetto “diluizione” dei margini), si attesterebbe in tendenziale flessione, riportandosi sui
livelli del FY19 (ca. 34%) e determinando di riflesso una riduzione dell’EBITDA margin adjusted nell’intorno del 7,0% (vs
14,2% nel FY20), nonostante un maggior assorbimento dei costi fissi. Per effetto di ciò, l’utile d’esercizio evidenzierà un
conseguente calo (ca. 2,8 mln di euro vs 3,7 mln nel FY20), mantenendosi comunque robusto.
Posizione Finanziaria Netta (PFN) in flessione a dicembre 2021, grazie ai consistenti flussi di cassa operativi – Nel
corso dell’esercizio il management di Ubroker ha implementato una serie di iniziative volte al miglioramento della gestione
degli incassi, anticipando di alcuni giorni il ciclo di fatturazione e potenziando il presidio sul portafoglio crediti. Tali interventi
hanno così permesso di ottenere una sensibile contrazione dei DSO (ca. -40 giorni), contenendo fortemente il fabbisogno
del working capital e favorendo in ultimo il conseguimento di un Cash Flow Operativo Netto (CFON) robusto (ca. 6,5 mln).
La Posizione Finanziaria Netta (PFN) adjusted provvisoria al 31/12/2021 si attesterebbe pertanto in riduzione a 4,6 mln
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(vs 8,5 mln a dicembre 2020), determinando di conseguenza anche un miglioramento della sostenibilità del leverage (PFN
adj/EBITDA adj ≈ 1,0x), oltre a un rafforzamento della solidità patrimoniale (PFN adj/PN < 1,0x).
Consolidamento dei risultati economico-reddituali nel FY22, con mantenimento dell’attuale profilo finanziario –
Per fronteggiare l’anomalo rialzo dei prezzi delle materie prime energetiche nella seconda metà del 2021, la Società ha
operato sul fine anno una revisione delle tariffe applicate alla clientela (adeguamento dello spread contrattualmente
previsto), allo scopo di preservare le performance reddituali, già sensibilmente impattate nel FY21. Anche per effetto di
questa misura, il management stima un’ulteriore crescita del fatturato ben oltre 100,0 mln di euro nel FY22, trainati dunque
dai prezzi di vendita stabilmente più elevati, nonché un netto miglioramento della marginalità operativa (EBITDA margin >
10,0%), grazie al rimbalzo positivo del gross margin e alla contestuale minor incidenza dei costi di struttura. Tale dinamica
permetterà inoltre di confermare la generazione di flussi di cassa operativi, sebbene la fisiologica espansione attesa per il
circolante comporterà l’assorbimento di maggiori risorse finanziarie, traducendosi in una contrazione del CFON. Il graduale
switching dell’approvvigionamento di EE e Gas dai fornitori storici alla controllata Prime Power, pur mutando alcune
condizioni in fase di acquisto delle materie prime, non dovrebbe invece causare significative variazioni nel ciclo monetario.
Alla luce dell’attuale contesto settoriale, Cerved Rating Agency, pur confermando la stima riguardante un incremento dei
ricavi e della marginalità, ritiene che le criticità connesse alla spirale inflazionistica tuttora in essere potrebbero avere
ripercussioni sull’attività commerciale e sulla qualità del credito, ostacolando il pieno raggiungimento dei target di Piano.
Si prevede altresì che, anche a fronte di tale scenario peggiorativo, Ubroker sarà comunque in grado di preservare la
sostenibilità del debito nel breve termine, potendo godere di una struttura finanziaria a fine 2021 complessivamente
equilibrata. In ultimo, in relazione alle tensioni geopolitiche in atto (i.e. crisi ucraina), benché risulti ad oggi totalmente
imprevedibile l’evoluzione del conflitto in corso, l’Agenzia rileva come gli eventuali effetti economici negativi da esso
derivanti (in primis ulteriore impennata dei prezzi dell’energia, con quotazioni delle commodities costantemente elevate
per tutto il 2022) potrebbero verosimilmente comportare un maggior appesantimento del leverage, senza tuttavia inficiarne
la solvibilità.

SENSIBILITÀ DI RATING
•

Il rating di Ubroker S.r.l. potrebbe registrare un upgrade nel caso di: (i) raggiungimento dei risultati economico-reddituali
previsti dal Business Plan per il FY22 (ricavi intorno a 150,0 milioni di euro ed EBITDA margin non inferiore al 12,0%),
(ii) ulteriore miglioramento degli indici di solidità (PFN adj/PN ≤ 0,5x) e sostenibilità del debito (PFN adj/EBITDA adj ≤
1,0x) a dicembre 2022.

•

Il rating di Ubroker S.r.l. potrebbe subire un downgrade nel caso di: (i) mancato conseguimento degli obiettivi di Piano
per il FY22, (ii) incremento dei crediti scaduti, con peggioramento dei flussi di cassa operativi (CFON negativo nel
FY22), (iii) sensibile aumento della PFN a fine 2022, con deterioramento della solidità patrimoniale (PFN adj/PN ≥ 1,5x)
e della sostenibilità del debito (PFN adj/EBITDA adj ≥ 4,0x).
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