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Rating 

B1.2 
 
Merito creditizio: Buono 

 

Azienda caratterizzata da una adeguata capacità di far 

fronte agli impegni finanziari, che potrebbe risentire di 

mutamenti del contesto economico-finanziario e del 

mercato di riferimento.                              

Il rischio di credito è relativamente contenuto. 

Rating 

Rating 

Rating  

Il rating di Cerved Rating Agency è un'opinione relativa alla capacità di un soggetto di onorare 

in modo puntuale i propri debiti finanziari in un arco temporale di breve termine. 

 

Cerved Rating Agency in data 02/11/2017 assegna il rating B1.2 a Nuceria Adesivi Srl 
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Rating 

Comunicazione di rating  

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

 

B1.2 
 

a Nuceria Adesivi Srl  
     

Nocera Superiore (SA) – Via Lamia, n°42 
    

Cerved Rating Agency in data 02/11/2017 ha assegnato il rating B1.2 a Nuceria Adesivi Srl.  

Nuceria Adesivi Srl opera nel settore delle etichette autoadesive e dei sistemi integrati di packaging. E’ stata fondata 

nel 1986 dalla famiglia Iannone, che tuttora mantiene la proprietà, con quote del 50% tra Iannone Antonio e 

Cesarano Anna Maria. Nel 2016 è stato effettuato un aumento a titolo gratuito del capitale sociale da 1.000.000 a 

5.000.000 di euro.  

Fattori di rating (Key rating factors) 

 Modello di business e posizionamento competitivo (Business model and market 

positioning) 

La società ha raggiunto nel tempo un posizionamento competitivo di rilievo nel mercato nazionale, tra i maggiori 

operatori del settore, attraverso un modello di business fortemente integrato sulla diversificazione di prodotto e dei 

mercati serviti, sull’innovazione tecnologica e sulla flessibilità nel servizio al cliente. Attraverso una costante attività di 

R&S l’azienda è in grado di implementare soluzioni di packaging personalizzate ed innovative, dallo sviluppo de lle 

idee alla progettazione, fino alla realizzazione del prodotto con le tecnologie più avanzate, garantendo elevati 

standard qualitativi e la sostenibilità ambientale. Lo sviluppo del business è sostenuto da una politica di 

rafforzamento strutturale, perseguita negli ultimi anni in maniera intensiva, attraverso cospicui investimenti per 

l’espansione della capacità produttiva, la dotazione di tecnologia all’avanguardia ed una organizzazione manageriale 

in grado di guidare l’azienda verso una crescita dimensionale per la competizione in contesto europeo.   

 Principali risultati economico-finanziari  (Key financial results) 

Nuceria Adesivi S.r.l. ha evidenziato nel 2016 un incremento del fatturato a 56,9 milioni di euro (+4,54% sul 2015), in 

relazione all’acquisizione di maggiori commesse con clientela multinazionale, che ha determinato un incremento dei 

ricavi nelle divisioni Label e Folding. La marginalità della gestione caratteristica ha risentito nel 2016 di maggiori 

canoni di leasing, generando un Ebitda Margin pari a 9,61% sul VdP (da 9,96% nel 2015). Al netto dei canoni di 

leasing, l’EBITDA Margin adj. si attesta invece al 16,27% sul VdP. A fronte di maggiori ammortamenti sulle 

immobilizzazioni materiali (passate da 2,1 milioni nel 2015 a 2,3 milioni di euro nel 2016) per gli investimenti effettuati 

nel 2016 in macchinari e attrezzature, l’EBIT è risultato in diminuzione a 2,4 milioni di euro (2,7 milioni di euro nel 

2015). L’esercizio 2016 è stato chiuso con un utile di 964 mila euro, in aumento rispetto ai 905 mila euro del 2015. 

L’Indebitamento Finanziario Netto (IFN) si attesta a 20,5 milioni di euro (+19,12% sul 2015) a causa dell’aumento dei 

debiti finanziari a breve termine a 14 milioni di euro, unitamente al calo della liquidità. Considerando anche il debito 

verso leasing, l’IFN risulta pari a 35,1 milioni di euro (+9,32% sul 2015). In merito ai principali ratio di copertura 

finanziaria il rapporto IFN adj./EBITDA adj. è variato da 3,67x nel 2015 a 3,78x nel 2016, mentre il rapporto IFN 
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adj./PN è passato da 3,66x a 3,60x. Nel 2017 la società prevede una crescita dei volumi affaristici a 59 milioni di 

euro, che sarà maggiormente significativa nel 2018 per gli investimenti strutturali nelle divisioni Folding e Flexible. 

 Liquidità (Liquidity) 

La società ha generato nel 2016 un Cash Flow Operativo Netto (CFON) pari a 1,8 milioni di euro, in diminuzione 

rispetto ai 2,2 milioni di euro del 2015, a causa principalmente dell’assorbimento di cassa derivante dalle variazione 

dei crediti e dei debiti commerciali. Anche nel 2017, come per il triennio precedente, la variazione del CCN 

determinerà un assorbimento di cassa, nonostante sia previsto un miglioramento. A causa degli elevati investimenti 

previsti nel 2017, è atteso un Free Cash Flow ancora negativo. 

Fattori di rischio (Key risk factors) 

 Rischio di mercato (Market risk) 

Le elevate barriere all’entrata costituite dalla capacità di investimento, attenuano la rischiosità di mercato dove si 

identifica una concorrenzialità che si basa sull’innovazione, sul know how, sulla qualità e sul servizio piuttosto che sul 

prezzo. L’azienda si colloca tra i principali operatori del settore nel mercato nazionale, mentre fattori dimensionali 

influenzano la competizione a livello europeo.   

 Rischio operativo (Operational risk) 

L’attuale struttura operativa, che si articola in quattro stabilimenti sul territorio nazionale, unitamente alla dotazione di 

impiantistica evoluta, frutto di una spiccata politica di investimento e di mira espansionistica perseguita dall’azienda, 

favorisce il contenimento del rischio operativo, potendo pianificare livelli di utilizzo ottimali degli impianti.  

 Rischio finanziario (Financial risk) 

Si configura una bassa rischiosità del credito in funzione di relazioni stabili e durature con clientela multinazionale, in 

grado di garantire solvibilità e rispetto delle tempistiche. La società non si avvale di copertura assicurativa, rimanendo 

frazionata la rischiosità anche sulla rimanente parte di portafoglio costituito da clientela di minori dimensioni. La 

capacità aziendale di generare flussi di cassa ed il supporto creditizio a disposizione mitigano il rischio di liquidità 

rispetto all’elevato fabbisogno di investimento. L’attuale consistenza e composizione delle fonti esterne di 

finanziamento non manifesta condizioni di rischiosità sui tassi di interesse. L’azienda non utilizza strumenti derivati di 

copertura. La prevalente operatività in contesto europeo di mercato non espone l’azienda al rischio valutario.   

Assunzioni di rating (Rating assumptions) 

 Crescita dei volumi nel 2018 e della marginalità per il conseguimento di maggiore efficienza produttiva ed 

organizzativa. 

 Tendenziale miglioramento dei flussi di cassa attesi dalla gestione del circolante. 

 Emissione di minibond a supporto del piano di sviluppo, con mantenimento di un livello di indebitamento 

sostenibile.   

Sensibilità di rating (Rating sensitivities) 

 Il conseguimento degli obiettivi previsti dal piano industriale in termini di crescita e di redditivà, unitamente ad una 

più efficiente gestione del circolante, potrebbe comportare un upgrade dell’attuale rating. 

 Un rilevante appesantimento della situazione finanziaria, a fronte del piano di investimenti previsto, potrebbe 

comportare un downgrade del merito creditizio. 

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

Analista Responsabile: Angelina Pacifico – angelina.pacifico@cerved.com 

Presidente del Comitato di Rating: Cristina Zuddas – cristina.zuddas@cerved.com   

  

http://www.ratingagency.cerved.com/
mailto:cristina.zuddas@cerved.com
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Profilo aziendale 

Profilo aziendale 

Proprietà e struttura del gruppo 

Nuceria Adesivi Srl è stata fondata nel 1986 dalla famiglia Iannone, che tuttora mantiene la proprietà, con 

quote del 50% tra Iannone Antonio e Cesarano Anna Maria. Il capitale sociale al 31/12/2016 è pari ad 

euro 5.000.000,00, per effetto dell’aumento a titolo gratuito effettuato nel corso dell’anno.   

Grafico 1: Struttura proprietaria dell’azienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Informazioni proprietarie fornite dall’azienda 

 

Nel 2014 Nuceria Adesivi ha rilevato il controllo di Appia Etichette Srl, specializzata nella stampa di 

etichette digitali nel settore wine&spirits, con stabilimento a Chieri (TO). 

In prosecuzione di una politica di crescita per linee esterne, a Luglio 2017 ha rilevato altresì una 

partecipazione del 50% nel Gruppo Solutioo Swisse, azienda specializzata nei servizi di grafica 

industriale per il settore packaging. 
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Profilo aziendale 

Governance e management 

Il management si identifica principalmente nei componenti della famiglia Iannone, Antonio e Guido, che 

gestiscono l’attività con posizioni chiave, in qualità rispettivamente di Amministratore Delegato e Direttore 

Generale dell’azienda. La struttura organizzativa è integrata orizzontalmente con figure manageriali a 

capo delle varie unità produttive e delle funzioni commerciali. Dal 2017 fanno parte del management 

Massimo Rosati, come Direttore dell’ufficio R&S, e Paolo Cordonatto come direttore degli stabilimenti di 

San Giuliano Milanese e Chieri (TO), entrambi con una solida esperienza nei rispettivi ambiti operativi. 

Sotto la guida della Famiglia Iannone, la governance aziendale ha sinora operato con valide capacità 

gestionali, garantendo stabilità operativa, capacità di accesso al credito e competizione efficace, 

riuscendo ad incrementare le quote di mercato attraverso un orientamento produttivo multi-business, la 

costante attenzione all’innovazione ed alla crescita dimensionale per estendere nei mercati internazionali 

la propria competitività.  

La società dedica molta attenzione alla ricerca, allo sviluppo e alla progettazione di materiali eco-

compatibili; rispetta inoltre la direttiva 1907/2006 che concerne la registrazione, la valutazione, 

l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), adotta soluzioni di stampa solvent-less 

per green chemistry e promuove l’adozione di materiali certificati fsc e pefc, light weight e riciclabili. 

In merito alle politiche di green policy, la società detiene le certificazione FSC, ISO 14001:2004 e GMP, 

ha conseguito un Rating eccellente secondo il Carbon disclosure project e la Ecovadis ed utilizza sistemi 

di aspirazione in-line per la riduzione degli scarti. 

Nuceria Adesivi S.r.l. promuove soluzioni innovative di packaging attraverso la divisione Ricerca e 

Sviluppo, che vanta collaborazioni con varie università e centri di ricerca, consentendo all’azienda di 

essere sempre all’avanguardia nella tecnologia sviluppata. 
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Settore  

Settore 

Descrizione del settore  

Si considera il settore delle etichette autoadesive stampate realizzate in carta e cartone. 

L’offerta può essere segmentata sulla base di: 

 tipologia di prodotto: 

o etichette in rotolo o bobina; 

o etichette in fogli; 

o etichette multipagina o multistrato. 

 

 tipologia di stampa utilizzata: 

o tipografia; 

o flessografia; 

o serigrafia; 

o offset; 

o digitale. 

Sono escluse dall’analisi le etichette non adesive e le etichette autoadesive non stampate. Non vengono, 

inoltre, considerate le etichette realizzate in materiali diversi da carta e cartone. 

 

I numeri del settore 

La produzione italiana di etichette autoadesive stampate è valutata intorno ai 710 milioni di euro nel 2017, 

in aumento dell’8,5% rispetto all’anno precedente, grazie al traino della domanda interna. Quest’ultima, in 

crescita dell’8,6%, dovrebbe attestarsi a quota 664 milioni di euro e costituisce il principale ambito di 

sbocco per gli operatori.  

Il settore ha dimensione nazionale, soprattutto a causa del ridotto valore unitario dei prodotti, che rende 

scarsamente conveniente il trasporto in aree lontane dagli impianti di produzione. Le esportazioni hanno 

un peso del 14,8% sulla produzione complessiva e sono attese in aumento dell’8,4% nell’anno in corso. 

Nel periodo gennaio-luglio hanno fatto segnare un incremento pari al 10%, legato alla domanda 

proveniente da Francia, Germania e Regno Unito, la cui quota cumulata è pari al 49,8% dell’export totale.  

L’8,9% del mercato interno è costituito da prodotti d’importazione, il cui valore è cresciuto del 9,1% nei 

primi sette mesi del 2017. I principali Paesi di provenienza delle etichette sono Germania, Francia e 

Regno Unito che, complessivamente rappresentano oltre il 60% dell’import. Va evidenziato, a tal 

proposito, che la Germania contribuisce per poco meno del 35%. 
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Tabella 1: Il settore delle etichette autoadesive stampate, dal 2014 al 2018 (Dati in milioni di euro, variazioni %) 
 

        Previsioni Var. % Var. % Var. % Var. % 

  2014 2015 2016 2017 2018 15/14 16/15 17/16 18/17 

Produzione 666,1 609,6 654,3 710,0 760,0 -8,5 7,3 8,5 7,0 

Export 80,7 92,5 96,9 105,0 115,0 14,6 4,8 8,4 9,5 

Import 46,0 57,1 54,1 59,0 64,0 24,1 -5,3 9,1 8,5 

Saldo Commerciale 34,7 35,4 42,8 46,0 51,0 2,0 20,9 7,5 10,9 

Mercato interno 631,4 574,2 611,5 664,0 709,0 -9,1 6,5 8,6 6,8 

Export/Produzione (%) 12,1 15,2 14,8 14,8 15,1         

Import/Mercato (%) 7,3 9,9 8,8 8,9 9,0         

 
Fonte: elaborazioni e stime Cerved su dati EUROSTAT e ISTAT 

 

Tabella 2: Principali paesi di destinazione e provenienza del settore etichette autoadesive, periodo gennaio - luglio 2017 (Incidenza 
in valore, variazioni %) 
 

    Var. %     Var. % 

EXPORT Inc. % Gen - Lug 17/16 IMPORT Inc. % Gen - Lug 17/16 

Francia  25,1 17,9 Germania  34,8 33,1 

Germania  13,5 14,5 Francia  14,1 0,8 

Regno Unito  11,2 9,5 Regno Unito  11,5 -16,1 

Spagna  7,1 3,9 Polonia  9,1 28,9 

Polonia  5,1 56,7 Belgio  5,0 29,0 

Svizzera  4,5 -27,1 Paesi Bassi  4,6 -36,5 

Romania  3,1 35,3 Spagna  3,5 33,0 

Belgio  2,2 -3,5 Cina  3,4 -16,3 

Finlandia  1,9 13,0 Svezia  3,0 61,9 

Paesi Bassi  1,9 29,0 Stati Uniti  1,8 24,7 

Austria  1,8 43,0 Austria  1,4 -21,7 

Russia  1,6 -7,9 Repubblica ceca  1,1 259,7 

Svezia  1,4 16,0 Slovacchia  1,0 52,6 

Altri 19,6 0,7 Altri 5,7 -0,4 

Totale 100,0 10,0 Totale 100,0 10,4 

 
Fonte: elaborazione Cerved su dati ISTAT 

 

Analisi della domanda 

Le etichette autoadesive stampate sono destinate in via primaria all’applicazione sul packaging di beni di 

largo consumo.  

All’interno di tale comparto, gli ambiti dell’alimentare e delle bevande rappresentano i driver più importanti 

della domanda di etichette. Per i principali prodotti alimentari è prevista una crescita della produzione nel 

2017. In particolare, il latte ed i derivati e gli oli e grassi vegetali dovrebbero concludere l’anno con un 

incremento rispettivamente dell’1,5% e del 3,4%, evidenziando però un lieve rallentamento del trend 

positivo. I prodotti da forno e la pasticceria industriale manterranno una tasso analogo a quanto rilevato 

nel corso del 2016 (+1,1%). La pasta (+2,2%) e le conserve di pomodoro e verdura (+1,8%), invece, 

mostreranno un’inversione di tendenza.  

Anche per quanto riguarda i principali settori del beverage è atteso un andamento positivo nel 2017. 

Particolarmente significativa appare la crescita del vino (+2,7%), in considerazione della dimensione del 

settore stesso (11,3 miliardi di euro). La produzione di acque minerali e birra dovrebbe aumentare 
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rispettivamente dell’1% e dell’1,4%; più deboli i tassi di incremento attesi per liquori (+0,8%) e bevande 

analcoliche (+0,9%) che, tuttavia, recupereranno parzialmente le perdite degli anni precedenti. 

Altri ambiti rilevanti per il settore delle etichette sono i prodotti per la cura della casa e della persona, i 

cosmetici e i prodotti farmaceutici. Nel complesso, tutti i beni che necessitano di confezionamento 

rappresentano un bacino di domanda potenziale per gli operatori del settore.  

Tabella 3: Produzione di alimentari e bevande, principali prodotti (Dati in milioni di euro, variazioni %) 
 

        Previsioni 
Var. 
% 

Var. % Var. % Var. % 

  2014 2015 2016 2017 2018 15/14 16/15 17/16 18/17 

Alimentari                   

Latte e derivati 9.523,8 9.827,3 10.150,0 10.300,0 10.450,0 3,2 3,3 1,5 1,5 

Prodotti da forno e pasticceria industriale 5.343,0 5.386,4 5.443,0 5.503,0 5.570,0 0,8 1,1 1,1 1,2 

Pasta 3.932,5 4.109,4 4.104,6 4.194,8 4.239,5 4,5 -0,1 2,2 1,1 

Oli e grassi vegetali 2.017,8 3.026,0 3.145,5 3.254,0 3.513,0 50,0 3,9 3,4 8,0 

Conserve di pomodoro e verdura 2.515,4 2.580,6 2.557,2 2.602,0 2.656,6 2,6 -0,9 1,8 2,1 

Bevande                   

Vino 10.050,0 10.500,0 11.000,0 11.300,0 11.500,0 4,5 4,8 2,7 1,8 

Acqua minerale 2.315,8 2.551,5 2.553,3 2.579,9 2.625,0 10,2 0,1 1,0 1,7 

Liquori 2.322,8 2.281,2 2.276,0 2.295,0 2.304,0 -1,8 -0,2 0,8 0,4 

Birra 1.650,0 1.735,0 1.740,0 1.765,0 1.800,0 5,2 0,3 1,4 2,0 

Bevande analcoliche 2.665 2.735 2.655 2.680 2.695 2,6 -2,9 0,9 0,6 

 
Fonte: elaborazioni e stime Cerved su dati: Assitol, Ismea, ISTAT, OIV, Unaprol e fonti varie 

Per quanto riguarda il comparto dell’imballaggio, secondo l’Istituto Italiano Imballaggio, la produzione 

nazionale è concentrata per il 46,3% in valore nel packaging in materie plastiche. Seguono gli imballaggi 

cellulosici con il 22,9% e quelli in alluminio con il 9%; le altre tipologie di materiale hanno quote meno 

rilevanti. 

Dal punto di vista dei volumi, sono gli imballaggi cellulosici a rappresentare la parte più consistente della 

produzione (31,9%). Al secondo posto si collocano gli imballaggi in vetro con il 24,8%. Gli imballaggi in 

plastica costituiscono il 18,2% del totale e sono seguiti a stretto giro dagli imballaggi in legno (15,9%). 

Il 2017 dovrebbe chiudersi con una crescita della produzione di imballaggi in plastica pari al 3,9%, grazie 

soprattutto all’accelerazione della domanda nazionale (+4,5%), principale ambito di sbocco. In 

rafforzamento anche le esportazioni (+2,3%), la cui incidenza sulla produzione supera di poco il 20%. Le 

importazioni, pari al 9% del mercato interno, dovrebbero far segnare un incremento del 6,2%. 

I dati dell’Istituto Italiano Imballaggio, relativi al 2016, indicano che il segmento principale del settore è 

quello degli imballaggi flessibili, corrispondente al 47,4% della produzione in volume e costituito 

prevalentemente da film estensibile da incarto e confezionamento e da film estensibile da trasporto. 

Seguono gli imballaggi rigidi, con un peso del 43,9% sulla produzione totale; si tratta per lo più di bottiglie 

per bevande ed altri liquidi alimentari e di bottiglie e flaconi per prodotti tecnici. Infine, gli accessori per 

imballo rappresentano il restante 8,7% della produzione.  

I prodotti con la maggiore propensione all’export sono sacchetti e sacchi industriali (61,4% della 

produzione) e tappi, chiusure e cappucci spray (61,5%). Tutti gli altri segmenti sono destinati in 

prevalenza, o in via esclusiva, al mercato nazionale.  
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Sul fronte della domanda interna il quadro è analogo a quello della produzione: il segmento principale è 

rappresentato dagli imballaggi flessibili (45,9%), cui seguono gli imballaggi rigidi (45%). Tra questi, si 

rileva che il fabbisogno nazionale di bottiglie per bevande e liquidi alimentari è superiore alla produzione, 

che comunque viene destinata per il 5,7% all’export; la domanda interna viene pertanto soddisfatta grazie 

all’acquisto sui mercati esteri di circa 42mila tonnellate di prodotto. Infine, il segmento degli accessori per 

imballo costituisce il restante 9,1% del mercato. 

Il comparto food è l’ambito di impiego più rilevante degli imballaggi in plastica, essendo destinatario del 

56,3% della produzione in quantità. Importante anche il comparto delle bevande, che riceve il 19,9% 

dell’output realizzato, mentre prodotti tecnici e ambito cosmetico-farmaceutico hanno un’incidenza 

rispettivamente del 6,4% e del 3,7%. Tutte la altre aree di utilizzo raccolgono il restante 13,7%. 

Tabella 4: Ripartizione percentuale della produzione del settore dell’imballaggio per tipologia di materiale, 2016 
 

  2016 

  Mn. € t/000 

Acciaio 1.499,0 796,0 

Alluminio
(a)

 2.866,0 122,6 

Contenitori rigidi/poliaccoppiati 470,0 139,0 

Imballaggi cellulosici 7.270,0 5.057,0 

Imballaggi flessibili da converter 2.091,0 373,0 

Legno 1.567,0 2.520,0 

Plastica
(b)

 14.673,0 2.889,0 

Vetro 1.235,0 3.936,0 

Altro
(c)

 41,0 28,0 

Totale 31.712,0 15.860,6 

 
a) Escluso foglio di alluminio per converter 
b) Inclusi sacchi per RSU 
c) Ceramica, sacchi di tela, sacchi di raffia, reggetta metallica, cristallo, ecc. 
Fonte: Istituto Italiano Imballaggio 

 
Tabella 5: Il settore degli imballaggi in plastica (Dati in milioni di euro, variazioni %) 
 

        Previsioni Var. % Var. % Var. % Var. % 

  2014 2015 2016 2017 2018 15/14 16/15 17/16 18/17 

Produzione 13.700,0 14.385,0 14.673,0 15.250,0 15.900,0 5,0 2,0 3,9 4,3 

Export 2.930,0 2.980,0 3.010,0 3.080,0 3.180,0 1,7 1,0 2,3 3,2 

Import 950,0 1.070,0 1.130,0 1.200,0 1.270,0 12,6 5,6 6,2 5,8 

Saldo Commerciale 1.980,0 1.910,0 1.880,0 1.880,0 1.910,0 -3,5 -1,6 - 1,6 

Mercato interno 11.720,0 12.475,0 12.793,0 13.370,0 13.990,0 6,4 2,5 4,5 4,6 

Export/Produzione (%) 21,4 20,7 20,5 20,2           

Import/Mercato (%) 8,1 8,6 8,8 9,0           

 
Fonte: elaborazioni Cerved - Databak su dati ISTAT e Istituto Italiano Imballaggio 
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Tabella 6: Il settore degli imballaggi in plastica: principali indicatori per tipologia di prodotto, 2016 ('000 tonn., dati percentuali)  

 

Segmento Produzione Export Import 
Mercato 
interno 

Export/ 
produzione 

Import/ 
mercato 

Imballaggi flessibili 1.539,0 651,0 396,0 1.284,0 42,3 30,8 

- film estensibile da trasporto 752,0 343,0 250,0 659,0 45,6 37,9 

- film estensibile da incarto e confezionamento 373,0 149,0 46,0 270,0 39,9 17,0 

- sacchetti, sacchi industriali 259,0 159,0 100,0 200,0 61,4 50,0 

- sacchetti per la RSU 155,0 - - 155,0 - - 

Imballaggi rigidi 1.425,0 248,0 81,0 1.258,0 17,4 6,4 

- bottiglie per bevande e liquidi alimentari 525,0 30,0 42,0 537,0 5,7 7,8 

- bottiglie, flaconi per prodotti tecnici, fusti, 
taniche, pallet e cassette 

506,0 158,0 39,0 387,0 31,2 10,1 

- alveoli, blister per farmaci, tubetti, ecc. 394,0 60,0 - 334,0 15,2 - 

Accessori per imballo 282,0 120,0 91,0 253,0 42,6 36,0 

- corde, reggette, nastri adesivi, materiali per 
imbottitura e protezione 

165,0 48,0 33,0 150,0 29,1 22,0 

- tappi, chiusure, cappucci spray 117,0 72,0 58,0 103,0 61,5 56,3 

Totale 3.246,0 1.019,0 568,0 2.795,0 31,4 20,3 
 
Fonte: Istituto Italiano Imballaggio  

 

Grafico 2: Ripartizione percentuale della produzione di imballaggi in plastica per settore di destinazione, 2016  

 
 
Fonte: Istituto Italiano Imballaggio  

 

Analisi dell’offerta 

 
Principali caratteristiche 

Secondo GIPEA (Gruppo italiano Produttori Etichette Autoadesive) l’offerta settoriale è composta da un 

ristretto gruppo di imprese di medio-grandi dimensioni e da un più nutrito agglomerato di piccole società a 

conduzione familiare.   

L’attività di produzione di etichette autoadesive stampate è identificata dal codice Ateco 17.29 

“Fabbricazione di altri articoli in carta e cartone”, cui fanno riferimento 440 aziende nel 2017. Le società di 

capitale rappresentano il 48,7% degli operatori, mentre le imprese individuali e le società di persone 

Food 
56,3% 

Bevande 
19,9% 

Prodotti tecnici 
6,4% 

Cosmesi e 
farmaceutico 

3,7% 

Altri 
13,7% 
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hanno un peso rispettivamente del 29,5% e del 21,8%. Sotto il profilo della localizzazione, la Lombardia 

concentra il 24,8% delle imprese, seguita a distanza da Toscana (13%) ed Emilia Romagna (12,5%). 

Si rileva che alcuni operatori del settore appartengono ad altri codici Ateco, quali: 

 17.23 Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici; 

 18.12 Altra stampa; 

 22.29 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche. 

Ciò è legato alla crescente propensione delle imprese alla diversificazione in ambiti contigui quali 

etichette in materiali plastici, sleeves termoretraibili, packaging ed imballaggi flessibili, ma anche stampa 

di riviste/quotidiani, altre applicazioni grafiche. In misura estremamente marginale si riscontra anche una 

diversificazione nella realizzazione di macchine per etichettatura. 

L’internazionalizzazione delle imprese è ridotta ed interessa quasi esclusivamente le aziende maggiori e 

più articolate che, in alcuni casi, dispongono di stabilimenti produttivi all’estero oppure società controllate 

o collegate localizzate nei Paesi di riferimento della clientela. 

 

Fattori esterni 

Il fattore esterno con la maggiore influenza sulle dinamiche settoriali è la normativa. Si segnalano, in 

particolare i seguenti ambiti: 

 informazioni da includere in etichetta, soprattutto relativamente ai prodotti alimentari. Modifiche alla 

normativa vigente comportano ripercussioni sul processo di stampa. L’intervento più recente è il 

decreto legislativo 15 settembre 2017, n.145 che stabilisce l’introduzione di nuove informazioni sulle 

etichette (stabilimento di produzione e di confezionamento) a partire dall’aprile 2018. E’ comunque 

previsto un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte di etichette già stampate;  

 caratteristiche degli inchiostri utilizzabili nell’imballaggio a contatto con i prodotti alimentari (inchiostri 

a bassa migrazione); 

Si ricordano, inoltre, alcune misure confermate o rafforzate dalla Legge di Stabilità 2018 e che possono 

agire a sostegno del settore incentivando il rinnovamento dei macchinari per la stampa, anche di ultima 

generazione: 

 bonus beni strumentali (“Nuova Sabatini”): un contributo che il MISE (Ministero dello Sviluppo 

Economico) riconosce alle PMI che effettuano investimenti per acquistare o acquisire in leasing beni 

strumentali;  

 “super-ammortamento” per l’acquisto di beni strumentali: consente una maggiorazione del 40% del 

costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali acquistati in proprietà o in leasing a partire 

dall'ultimo trimestre 2015 e fino a tutto il 2017, grazie al quale è possibile imputare nel periodo 

d'imposta quote di ammortamento e di canoni di locazione più elevati;  

 ”iper-ammortamento” per l’acquisto di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale 

delle imprese, introdotto per la prima volta con la Legge di Stabilità 2017: consente una 

maggiorazione del 150% per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali finalizzati alla 

ricerca e sviluppo d'alta tecnologia (Industria 4.0), acquistati nel corso del 2017 (con la possibilità di 

concludere l’acquisto nel giugno 2018).  

Il trend più rilevante all’interno del settore delle etichette autoadesive stampate è la diffusione della 

stampa digitale. Secondo una recente indagine Finat (Associazione Europea del settore delle etichette 

autoadesive), svolta su un campione di imprese a livello europeo, il 26% delle imprese che hanno 
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previsto un investimento nell’acquisto di una nuova macchina ha intenzione di orientarsi verso macchine 

tradizionali, mentre ben il 31% verso macchine digitali. Tra queste ultime, sono preferite le stampanti a 

toner (37%) e le stampanti inkjet (32%). Le stampanti ibride hanno raccolto il 18% delle preferenze e le 

table top solo il 13%. 

A livello di prodotto, emerge la tendenza all’ampliamento del portafoglio e delle applicazioni. Nel dettaglio, 

i principali ambiti interessati sono: 

 sleeves, ovvero film tubolari, realizzati in materiali plastici, termoretraibili per l’applicazione sui 

prodotti tramite vapore, aria calda o infrarossi; 

 imballaggi flessibili, anch’essi realizzati in materiali plastici; 

soluzioni tecnologiche come RFID (Radio – frequency Identification), smart labels ed altre 

applicazioni nel campo della sicurezza. 

 

Opportunità e minacce 

Le opportunità per le aziende del settore si possono evidenziare in termini di: 

 aumento della produzione di beni confezionati che necessitano di etichettatura; 

 possibilità di differenziazione dei prodotti sulla base di innovazione, qualità di stampa e pregio delle 

finiture nelle fasce superiori del mercato; 

 propensione delle imprese agli investimenti in diversificazione con lo scopo di presentare un’offerta 

completa di soluzioni per il packaging; 

Le minacce per le aziende del settore si possono concretizzare in: 

 politiche di prezzo aggressive da parte degli operatori che puntano sui volumi, anche non in linea 

con le oscillazioni del prezzo delle materie prime, e conseguente assottigliamento della marginalità; 

 clima di incertezza sul fronte della produzione industriale manifatturiera, nonostante i segnali positivi; 

 ridotta dimensione media degli operatori, soprattutto tra i followers. 
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Struttura del settore 

BARRIERE 
ALL’ENTRATA 

Medio/Alta 

Ostacoli all’ingresso nel settore sono rappresentati dagli investimenti 

per l’acquisto dei macchinari per la stampa e dalle difficoltà di 

acquisizione della clientela di grandi dimensioni. Tuttavia, tali barriere si 

riducono per gli operatori che già presidiano settori contigui come ad 

esempio la stampa. 

GRADO DI 
CONCENTRAZIONE 

Basso 

Il settore è frammentato; si stima che i primi quattro operatori siano in 

grado di generare una quota inferiore al 30% del fatturato complessivo. 

Tra i followers la frammentazione appare più accentuata a causa delle 

ridotte dimensioni medie delle imprese.  

INTENSITA’ DELLA 
CONCORRENZA 

Medio/Alta 

La principale leva competitiva è il prezzo, soprattutto per le produzioni 

più standardizzate in cui si rilevano politiche aggressive tra gli operatori. 

All’aumentare del livello di personalizzazione, tuttavia, l’importanza del 

prezzo si riduce a favore di altre caratteristiche dei prodotti (es. gamma 

colori, qualità della stampa, lavorazioni accessorie come rilievi e 

bassorilievi, stampa olografica). 

POTERE NEGOZIALE 
DEI FORNITORI 

Medio 

Il potere negoziale dei fornitori di inchiostri per la stampa e materiali 

adesivi è ridotto per via della frammentazione dell’offerta. I fornitori di 

macchine per la stampa, invece, detengono un potere contrattuale 

superiore poiché sono meno numerosi, soprattutto in relazione alle 

diverse tipologie di prodotto e alla tecnologia di stampa. 

POTERE NEGOZIALE 
DEI CLIENTI 

Alto 

Connesso all’elevata esigenza di personalizzazione dei prodotti, ma 

anche alla rilevanza delle commesse attivate dalle multinazionali del 

largo consumo. 

IMPATTO PRODOTTI 
SOSTITUTIVI 

Medio 

La sostituibilità è legata alla realizzazione di etichette in materiali diversi 

dalla carta (es. plastica e simili).  
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Settore 

Concorrenti  

Nuceria Adesivi Srl opera all’interno di un contesto settoriale nel quale la capacità di innovazione, la 

flessibilità organizzativa e gli elevati investimenti in tecnologia produttiva costituiscono elevate barriere 

all’entrata. Nell’economia nazionale l’azienda denota un posizionamento competitivo di rilievo tra i 

maggiori operatori, sia per dimensioni affaristiche, sia per l’ampiezza di gamma dei prodotti e delle 

soluzioni di packaging integrato, oltre alla qualità e velocità del servizio reso al cliente. La competizione è 

più forte in contesto di mercato europeo, dove gli operatori sono di maggiori dimensioni ed hanno una 

struttura organizzativa multiplant a diffusione internazionale. 

Si riassumono nella sottostante tabella le principali performance economiche di Nuceria Adesivi Srl 

rispetto ad alcuni competitor nazionali, considerando i risultati di bilancio 2016 (non adj).  L’evoluzione 

affaristica e dei margini rispecchia il percorso di espansione strutturale ancora recente, che l’azienda sta 

perseguendo sia attraverso un consistente piano di investimenti strumentali, funzionale all’estensione 

della capacità produttiva, sia attraverso acquisizioni per estendere anche il know how, necessitando di un 

consolidamento. Accomunano i competitor di maggiori dimensioni una spiccata propensione alla qualità 

dei prodotti, alla R&S, all’integrazione a monte ed a valle della catena di valore, l’apertura ai mercati 

esteri; rilevando tuttavia una tendenziale specializzazione produttiva, rispetto alla strategia multi-business 

adottata da Nuceria Adesivi Srl.   

   
Tabella 7: Profilo economico dei principali concorrenti nazionali (Euro/000). 

 

       RICAVI 
   VAR. % 
  RICAVI 

   EBITDA 
  EBITDA            
MARGIN 

 ROI 

NUCERIA  ADESIVI SRL 56.856 4,54% 5.484 9,61% 5,70% 

INDUSTRIA GRAFICA EUROSTAMPA SPA 71.004 5,63% 8.744 11,90% 16,46% 

CARTON PACK SRL 75.030 9,41% 14.054 17,81% 11,90% 

ARTI GRAFICHE TURINI SPA 26.637 4,33% 1.903 7,02% 3,33% 

TONUTTI TECNICHE GRAFICHE SPA 23.455 0,16% 3.279 13,81% 3,96% 

PILOT ITALIA SPA 25.926 12,60% 2.607 9,87% 5,42% 

ARCA ETICHETTE SPA 24.124 -3,40% 3.119 12,63% 11,99% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bilanci di esercizio 2016; Riclassificazione Cerved Rating Agency 
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Sotto il profilo finanziario Nuceria Adesivi Srl presenta un livello di indebitamento più elevato rispetto ai 

competitor esaminati, sia in relazione ai mezzi propri investiti nell’impresa, sia in relazione alla marginalità 

generata dalla gestione caratteristica. Influenzano gli indicatori finanziari i consistenti investimenti che 

l’azienda continua a sostenere per l’innovazione del parco tecnologico, in gran parte finanziato 

dall’azienda tramite leasing. 

Tabella 8: Profilo patrimoniale e finanziario dei principali concorrenti (Euro/000).  

  
QUOZIENTE DI 

STRUTTURA DI II 
LIVELLO 

    IFN          IFN/PN    EBIT/OF 

NUCERIA  ADESIVI SRL  
1,14 20.491 2,10 2,80 

INDUSTRIA GRAFICA EUROSTAMPA SPA 
2,11 4.231 0,16 110,53 

CARTON PACK SRL 
1,36 11.893 0,26 31,79 

ARTI GRAFICHE TURINI SPA 
2,04 -2.158 -0,14 19,01 

TONUTTI TECNICHE GRAFICHE SPA 
1,51 2.519 0,14 24,04 

PILOT ITALIA SPA 
1,01 7.568 1,38 6,51 

ARCA ETICHETTE SPA  
1,94 -3.989 -0,19 350,75 
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Fonte: Bilanci di esercizio 2016; Riclassificazione Cerved Rating Agency 

 



      

 

Cerved Rating Agency S.p.A.                                                                      Rating Pubblico 18 

 

Business  

Business 

Il mercato di riferimento 

Nuceria Adesivi Srl opera nel settore delle etichette autoadesive (business storico), prodotti della 

cartotecnica e soluzioni integrate di packaging, attraverso una struttura operativa che si articola in quattro 

stabilimenti produttivi sul territorio nazionale: Nuceria Superiore (SA), Salerno (SA), San Giuliano 

Milanese (MI), Chiari (TO), attraverso la controllata Appia Etichette Srl. L’evoluzione produttiva registrata 

nel corso del tempo, che ha visto un continuo ampliamento della gamma prodotti e delle soluzioni di 

packaging, in termini di contenuti innovativi e standard qualitativi dell’offerta, a favore di clientela 

nazionale ed estera, ha indotto all’adozione di un’organizzazione dei reparti produttivi in quattro divisioni, 

per prodotto e tecnologie differenti.   

Divisione Label: comprende la produzione di etichette mediante diverse tecnologie di stampa (tipografica, 

serigrafica, flessografica, offset, digitale) e rappresenta 

il core business dell’azienda. Nei prossimi anni 

attraverso tale divisione il management individua 

obiettivi di consolidamento della posizione leadership 

nei settori storici dell’home care e del body care, 

mentre sono attesi tassi di crescita più elevati nei 

comparti food e spirits, con particolare riferimento al 

segmento wine. In questo settore nei prossimi anni si 

punta ad incrementare le quote di mercato sia su clienti 

già attivi, sia con l’ottenimento di commesse da 

importanti multinazionali del settore spirits, per le quali 

sono già iniziate le prime produzioni e per le quali sono 

state già realizzate particolari etichette con tecnologie 

innovative già presenti in azienda.  

Divisione Folding: dedicata ai prodotti della cartotecnica, la divisione focalizza le tecnologie produttive 

sulle etichette carta-colla, fornendo produzioni integrate ed innovative di packaging. La divisione è in 

grado di servire qualsiasi tipologia di produzione in ambito dei prodotti della cartotecnica; è attesa, 

tuttavia, una crescita significativa nel settore wine. 

Divisione Flexible: è dedicata alla stampa con tecnologie combinate delle etichette flessibili, rivolte al 

mercato Food&Beverage ed a quello farmaceutico. Le produzioni della divisione Flexible, iniziate da 

qualche anno, sono in forte crescita. La divisione è oggetto di consistenti investimenti, che prevedono 

anche la realizzazione a Salerno di uno stabilimento appositamente dedicato a tale gamma di 

produzione, i cui lavori sono già in corso di esecuzione nel corrente anno 2017.  La gamma dei prodotti 

per il settore food va dagli imballaggi termoretraibili al packaging adatto al contatto con gli alimenti. Per il 

settore farmaceutico l’azienda è in grado di produrre anche in piccoli lotti sia imballaggi secondari che 

primari (sachet, stick pack, strip pack) 

Divisione NGraphic: è la divisione più recente, in sviluppo dal 2017. Rappresenta l’integrazione a monte 

della filiera, inglobando la condivisione di nuove idee, in collaborazione con i clienti, e la progettualità alla 

base dello sviluppo di soluzioni innovative. La divisione fornisce valore aggiunto alla produzione,  

Divisione 
Label 
84% 

Divisione 
Folding 

16% 

Ricavi 2016 per divisione 
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attraverso le competenze interne di cui l’azienda si sta dotando e le partnership con soggetti specializzati 

nel settore, in grado di apportare innovazione di prodotto e di processo.  

Il grafico sottostante riassume la composizione del fatturato per mercato di applicazione dei prodotti 

erogati da Nuceria Adesivi, che tuttora focalizza una prevalente operatività (34% del fatturato 

complessivo nel 2016) nelle etichette per l’Health & Beauty Care, ma con quote sempre più significative 

nel comparto Wine & Spirits (22%). Di buon rilievo risulta anche la presenza commerciale nel Food  

(17%), in via di ulteriore consolidamento, e nel mercato Pharma (13%) nel quale l’azienda ha tratto 

notorietà attraverso l’accreditamento presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la produzione del 

bollino blu.  

Grafico 3: Ripartizione del fatturato per mercato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dati proprietari forniti dall’azienda 

Con riferimento al contesto geografico, nel 2016 la società ha registrato ancora una presenza prevalente 

nel mercato nazionale (88,10%), evidenziando comunque un trend in crescita delle vendite all’estero 

(circa il 12%). Ad oggi Nuceria Adesivi esporta principalmente in Francia, Germania, Polonia, Spagna, 

Russia, Grecia, Inghilterra, ma anche negli Emirati Arabi, Egitto, Svizzera, Dubai, ed altri Paesi. 

Rientra negli obiettivi aziendali consolidare maggiormente il presidio dei mercati europei, che denotano 

un buon potenziale di crescita.  

Grafico 4: Ripartizione del fatturato per area geografica 
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Business 

Clientela 

Il portafoglio clienti di Nuceria Adesivi S.r.l. è composto in gran parte da importanti e diversificati gruppi 

internazionali, che operano in numerosi settori industriali quali Food, Health&Beauty, Home Care, 

Farmaceutico, Wine&Spirits e Confectionary, ai quali si affiancano anche operatori di minori dimensioni. 

Il consolidamento dei rapporti di fornitura con la clientela internazionale, che contemplano anche contratti 

pluriennali con meccanismi di incentivazioni quali bonus e premi sui quantitativi, ha richiesto nel corso 

degli anni costanti investimenti e l’adozione di sistemi tecnologici e macchinari, che costituiscono un 

importante barriera all’entrata per potenziali concorrenti. 

L’analisi della rischiosità dell’esposizione creditizia di Nuceria Adesivi S.r.l. al 30/09/2017, relativa alla 

clientela nazionale (su un campione corrispondente a 8,1 milioni di euro di esposizione), evidenzia una 

concentrazione nella classe di rating A3.1 (26,3%), corrispondente a un merito creditizio elevato. La 

numerosità delle aziende è concentrata nella classe di rating B2.1, corrispondente a una classe di merito 

creditizio moderato. Non mancano, tuttavia, talune posizioni nelle classi di maggiore rischiosità. 

Grafico 5 - Distribuzione dei clienti per classe di rating in base all’esposizione 

Fonte: Informazioni proprietarie fornite dall’azienda 

La società, per tenere conto di perdite sui crediti per inesigibilità, resi e rettifiche di fatturazione, sconti e 

abbuoni ed ogni altra causa di minor realizzo, ha stanziato un fondo svalutazione che nel 2016 ammonta 

a 493 mila euro, pari al 3,8% dell’esposizione totale, che include anche l’accantonamento (pari allo 0,5% 

dell’esposizione totale) corrispondente alla quota fiscalmente deducibile. 

Dall’analisi del portafoglio clienti al 30/09/2017 emerge un grado di concentrazione medio: la società 

sviluppa una quota del fatturato pari al 59,75% con i primi dieci clienti. 
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         Grafico 6:  Grado di concentrazione della clientela, % primi 10/20/30 nominativi su fatturato analizzato 

        Fonte: Informazioni proprietarie fornite dall’azienda 
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Analisi economico-finanziaria 

Analisi economico-finanziaria 

I risultati economici  

Nuceria Adesivi S.r.l.. ha evidenziato nel 2016 un incremento del fatturato a 56,9 milioni di euro (+4,54% 

sul 2015), in relazione all’acquisizione di maggiori commesse con clientela multinazionale, che ha 

determinato un incremento dei ricavi nelle divisioni Label e Folding. 

I costi per acquisti hanno subito una riduzione a 32,4 milioni di euro (-3,25% sul 2015), dovuti perlopiù 

alla diminuzione dei costi legati agli impianti di stampa (da 1,0 milioni di euro nel 2015 a 690 mila euro nel 

2016) e degli acquisti di materie prime per la cartotecnica (da 4,2 milioni di euro nel 2015 a 3,4 milioni di 

euro nel 2016). 

A seguito di ulteriori investimenti in macchinari e attrezzature effettuati tramite leasing, nel 2016 i costi per 

godimento di beni terzi hanno riscontrato un incremento (+21,25% sul 2015) a 4,4 milioni di euro. 

Le assunzioni di nuovo personale avvenute nel 2016 (i dipendenti dell’azienda sono passati da 195 a 

215) hanno causato maggiori costi del personale, che sono aumentati da 4 milioni di euro nel 2015 a 4,6 

milioni nel 2016. 

Tabella 9: Principali indicatori economici 2014-2016 (Euro/000) 

Fonte: bilanci depositati e riclassifica Cerved Rating Agency 

La marginalità della gestione caratteristica, rappresentata in termini di EBITDA Margin, ha registrato una 

lieve riduzione nel 2016, attestandosi al 9,61% sul VdP (dal 9,96% sul VdP del 2015). Al netto dei canoni 

di leasing, l’EBITDA Margin adj. si attesta, invece, al 16,27% sul VdP, in miglioramento rispetto al 15,52% 

sul VdP del 2015. 

L’EBITDA Interest Coverage, in aumento rispetto al 2015, denota un’adeguata capacità della società di 

coprire gli oneri finanziari attraverso la gestione caratteristica. 

A fronte di maggiori ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali (passate da 2,1 milioni nel 2015 a 2,3 

milioni di euro nel 2016) legati agli investimenti in macchinari e attrezzature effettuati nel 2016, l’EBIT è 

risultato in diminuzione a 2,4 milioni di euro (2,7 milioni di euro nel 2015). 

La società, beneficiando di minori interessi passivi bancari, ha ridotto gli oneri finanziari a 873 mila euro 

(988 mila euro nel 2015). 

L’esercizio 2016 è stato chiuso con un utile di 964 mila euro, in aumento rispetto ai 905 mila euro del 

2015. 

      2014 2015 2016 

RICAVI     48.792 54.388 56.856 

EBITDA     5.322 5.612 5.484 

UTILE D’ESERCIZIO   671 905 964 

EBITDA interest coverage   4,22 5,09 7,01 

EBITDA margin   10,77% 9,96% 9,61% 
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Analisi economico-finanziaria 

La struttura finanziaria  

Nuceria Adesivi S.r.l. è caratterizzata da un capitale operativo investito netto pari a 29,9 milioni di euro, 

che risulta composto dal capitale circolante operativo netto, pari a 10,7 milioni di euro, e dal capitale fisso 

operativo netto, pari a 19,2 milioni di euro. 

 

Tabella 10: Stato patrimoniale funzionale 2014-2016 (Euro/000) 

  

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE 
(€/000) 

31/12/2014 Δ % 31/12/2015 Δ % 31/12/2016 Δ % 

Capitale Circolante Operativo Netto 4.738 22,2% 7.124 50,4% 10.691 50,1% 

Capitale Fisso Operativo Netto 17.931 36,1% 18.796 4,8% 19.190 2,1% 

Capitale Operativo Investito Netto (COIN) 22.669 33,0% 25.920 14,3% 29.881 15,3% 

Crediti verso soci  0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 

Posizioni Infragruppo Nette -133 n.c. -185 -38,7% -853 -361,0% 

Investimenti Finanziari 25 477,8% 247 893,9% 1.205 387,5% 

CAPITALE INVESTITO NETTO 22.560 32,3% 25.983 15,2% 30.233 16,4% 

Patrimonio Netto 7.876 9,3% 8.781 11,5% 9.742 10,9% 

Indebitamento finanziario netto (IFN) 14.684 49,1% 17.201 17,1% 20.491 19,1% 

FONTI 22.560 32,3% 25.983 15,2% 30.233 16,4% 

 

Fonte: bilanci depositati e riclassifica Cerved Rating Agency 

Il Capitale Circolante Operativo Netto evidenzia un incremento (+50,1% sul 2015), principalmente a 

causa dell’incremento dei crediti verso clienti (19,55% sul 2015), dovuto ad una maggiore concentrazione 

degli ordini verificatasi alla fine dell’esercizio, e alla diminuzione dei debiti verso fornitori (-11,02% sul 

2015). 

Il Capitale Fisso Operativo Netto risulta in lieve incremento sull’esercizio precedente (+2,1%), in relazione 

alla variazione positiva delle immobilizzazioni materiali, che si attestano a 18,2 milioni di euro nel 2016, 

principalmente per effetto di investimenti in nuovi macchinari e impianti, pari a circa 2 milioni di euro. 

Gli investimenti finanziari, iscritti a bilancio per 1,2 milioni di euro nel 2016, sono relativi alla 

partecipazione nella controllata Appia Etichette S.r.l., la cui quota è aumentata rispetto al 2015 (247 mila 

euro) a causa della rinuncia di Nuceria Adesivi S.r.l. a crediti verso tale società, sia di natura finanziaria 

che commerciale, che sono imputati in aumento al valore della stessa partecipazione. 

Nuceria Adesivi S.r.l. ha effettuato nel 2016 un aumento di capitale gratuito, da 1 milione di euro a 5 

milioni di euro, utilizzando interamente le riserve. Il Patrimonio Netto denota un aumento rispetto al 2015 

per effetto dell’imputazione dell’utile di esercizio a riserva; tale valore rappresenta il 19,61% delle fonti 

complessive, evidenziando un grado di patrimonializzazione più che sufficiente. 
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L’Indebitamento Finanziario Netto (IFN) si attesta a 20,5 milioni di euro (+19,12% sul 2015), per effetto 

dell’aumento dei debiti finanziari a breve termine a 14 milioni di euro, unitamente al calo della liquidità. 

Considerando anche il debito verso leasing, l’IFN risulta pari a 35,1 milioni di euro (+9,32% sul 2015).  

In merito ai principali ratio di copertura finanziaria il rapporto IFN adj./EBITDA adj. è variato da 3,67x nel 

2015 a 3,78x nel 2016, mentre il rapporto IFN adj./PN è passato da 3,66x a 3,60x. 

Grafico 7: Indebitamento Finanziario Netto e indicatori di sostenibilità del debito 2014-2016 (EURO/ ‘000) 

Fonte: Bilanci depositati e riclassifiche Cerved Rating Agency 
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Analisi economico-finanziaria 

I flussi di cassa  

Nuceria Adesivi S.r.l. denota nel 2016 un peggioramento nella gestione del capitale circolante rispetto 

all’esercizio precedente, a causa principalmente dell’assorbimento di cassa derivante dalle variazione dei 

crediti e dei debiti commerciali. 

La società ha generato tuttavia un Cash Flow Operativo Netto (CFON) pari a 1,8 milioni di euro, in 

diminuzione rispetto ai 2,2 milioni di euro del 2015, che ha consentito di autofinanziare circa il 37% degli 

investimenti effettuati nel corso dell’esercizio. 

Il Free Cash Flow è risultato negativo nel triennio considerato, risentendo in misura significativa dei 

rilevanti investimenti sostenuti dalla società negli ultimi tre anni. 

Tabella 11: Rendiconto finanziario 2014-2016 (Eur/000) 

Fonte: Bilanci depositati e riclassifiche Cerved Rating Agency 

L’indice di liquidità CFOL Payback, rappresentato dalla quota di Cash Flow Operativo Lordo capace di 

ripagare l’Indebitamento Finanziario Netto, risulta in miglioramento rispetto al 2015, denotando una 

discreta capacità di ripianare l’IFN attraverso il CFOL. 

Tabella 12: Principali indicatori di liquidità 2015-2016 (%) 

Fonte: Bilanci depositati e riclassifiche Cerved Rating Agency 

 

Anche nel 2017, come per il triennio precedente, la variazione del CCN determinerà un assorbimento di 

cassa, nonostante sia previsto un miglioramento. A causa degli elevati investimenti previsti nel 2017, è 

atteso un Free Cash Flow ancora negativo. 

RENDICONTO FINANZIARIO (€/000) 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

EBIT 2.470 2.719 2.447 

CASH FLOW OPERATIVO LORDO 4.456 4.825 5.396 

LIQUIDITA' GENERATA DALLA  Δ CCN OPERATIVO -1.048 -2.481 -3.606 

VARIAZIONE FONDI e ALTRE ATTIVITA'/PASSIVITA' A M/L OPERATIVE 10 -90 6 

CASH FLOW OPERATIVO NETTO  3.417 2.255 1.796 

CASH FLOW DA INVESTIMENTI/DISINVESTIMENTI -7.453 -3.850 -4.900 

VARIAZIONE CREDITI/DEBITI INFRAGRUPPO 133 52 668 

FLUSSO A SERVIZIO DEL DEBITO E DELL'EQUITY -4.836 -2.517 -3.286 

FLUSSO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 5.933 6.754 275 

VARIAZIONE DI LIQUIDITA' 1.098 4.237 -3.010 

FREE CASH FLOW -4.948 -2.293 -2.987 

      
2015 2016 

CFOL PAYBACK   19,51% 21,57% 

FCF PAYBACK   -9,27% -11,94% 
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Strategie 

Strategie 

Le strategie e risultati attesi  

Nuceria Adesivi Srl sta seguendo un rapido percorso di crescita che ha visto l’azienda impegnata negli 

ultimi anni a definire un riassetto organizzativo, gestionale e produttivo, in funzione di obiettivi di 

consolidamento nel mercato nazionale e di espansione all’estero. 

In tale ottica si colloca la politica di investimenti, che proseguirà in maniera intensiva fino al 2018, per il 

rafforzamento della capacità produttiva e della dotazione impiantistica, includendo ulteriore crescita per 

linee esterne, finalizzata ad estendere il sistema produttivo sul territorio europeo. 

La creazione della nuova Divisione Flexible, all’interno di un nuovo stabilimento dedicato che sorgerà a 

Salerno, in affiancamento alla struttura esistente, si inserisce nel nuovo layout organizzativo delle attività 

produttive che il management ha progettato per una gestione più efficiente dei crescenti volumi di lavoro 

e del livello di specializzazione delle diverse linee di business.   

Nell’ambito di previsioni di mercato in crescita, in prospettiva avrà un peso crescente sul fatturato 

complessivo la produzione di imballaggi flessibili, rispetto all’etichettatura classica, delineandosi 

aspettative di mantenimento di buoni tassi incrementali nei prodotti della cartotecnica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Informazioni proprietarie fornite dall’azienda 

Attraverso la recente acquisizione della partecipazione in Solutioo Group (Swisse), che si integra con 

l’intensiva attività di R&S svolta internamente, l’azienda potrà sviluppare importanti sinergie per l’ulteriore 

ampliamento dell’offerta di prodotti e servizi a favore di grandi clienti, per la copertura di nuove nicchie di 

mercato a marginalità più elevate.  Interessanti prospettive di ampliamento dei volumi si prospettano nel 

comparto Wine & Spirits, attraverso commesse per nuova clientela, già attiva. L’azienda sta puntando ad 

estendere le forniture sui maggiori gruppi europei del vino.  

Grafico 8: Risultati per divisione nel periodo 2016-2020 da Business Plan  
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Sulla base dei volumi sviluppati nel primo semestre e delle commesse in portafoglio, per l’esercizio 2017 

si stima una crescita dei volumi affaristici a 59,3 milioni di euro (+3,9%), con aspettative di crescita 

maggiormente significative nel 2018, con l’entrata a regime della nuova divisione Flexible. 

Dalla diversificazione produttiva sono attese marginalità in aumento.  

 

 

 

Fonte: Informazioni proprietarie fornite dall’azienda 

Sul piano finanziario, l’assetto aziendale rispecchia l’elevato impiego di capitali che l’attività svolta 

richiede. Il piano pluriennale di investimenti affrontato dall’azienda, a supporto della crescita, richiederà 

un elevato assorbimento di risorse fino al 2018; mentre negli anni successivi è previsto un 

consolidamento, essendo la politica di capex circoscritta agli ordinari interventi di mantenimento dei livelli 

di tecnologia e di efficienza produttiva raggiunti.  

La società prevede l’acquisizione di nuova finanza, attraverso l’emissione di minibond, per il 

completamento del nuovo stabilimento di Salerno (Divisione Flexible) ed il relativo allestimento 

impiantistico, oltre all’acquisto di una nuova linea di stampa per la divisione Folding, complessivamente 

per un investimento di circa 7 milioni di euro nel biennio 2017-2018. 

Pertanto, a fronte di marginalità attese in crescita e di maggiori utili che andrebbero a rafforzare la 

consistenza patrimoniale, si ipotizza un miglioramento negli indici di sostenibilità del debito soltanto a 

partire dal 2019.  

La costante attenzione al miglioramento nelle dinamiche del circolante, dovrebbero favorire la formazione 

di flussi di cassa compatibili con il fabbisogno, consentendo la graduale riduzione della dipendenza dalle 

fonti esterne di finanziamento.   

 

*Le variazioni dei ricavi, negli  anni contrassegnati dall’asterisco, sono stati calcolati in base alle stime di crescita desunti 

dai dati forniti dai membri della Società. 
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Grafico 9: Evoluzione economica della società nel periodo 2016-2020 da Business Plan 

 

*Valori prospettici. 
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Fonte: Informazioni proprietarie fornite dall’azienda 

 

Per esigenze di consolidamento patrimoniale, in via prospettica, Nuceria Adesivi Srl non esclude 

l’apertura ad eventuali partners di Private Equity, prendendo altresì in considerazione la quotazione in 

Borsa.   
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Grafico 10: Evoluzione patrimoniale/finanziaria della società nel periodo 2016-2020 da Business Plan 

 

*Valori prospettici. 
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Schemi economico-finanziari 
Conto economico 

CONTO ECONOMICO (€/000) 31/12/2014 % su VdP 31/12/2015 % su VdP 31/12/2016 % su VdP 

RICAVI 48.792 98,7% 54.388 96,5% 56.856 99,6% 

Δ % 14,4%   11,5%   4,5%   

   di cui "variazione lavori in corso" 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

+ Var. rim. di prodotti ICL, semilavorati e finiti -87 -0,2% 717 1,3% -393 -0,7% 

+ Incrementi imm. per lavori interni 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

+ Contributi in conto esercizio 123 0,2% 498 0,9% 341 0,6% 

+ Altri ricavi 583 1,2% 755 1,3% 258 0,5% 

= VALORE DELLA PRODUZIONE 49.411 100,0% 56.358 100,0% 57.061 100,0% 

Δ % 13,0%   14,1%   1,2%   

- Acquisti 28.551 57,8% 33.540 59,5% 32.449 56,9% 

+ Variazione materie prime 212 0,4% 587 1,0% -251 -0,4% 

- Spese per servizi e god. beni di terzi 8.386 17,0% 9.131 16,2% 9.691 17,0% 

- Costo del personale 7.075 14,3% 8.071 14,3% 8.617 15,1% 

- Oneri diversi di gestione 289 0,6% 592 1,0% 570 1,0% 

= EBITDA 5.322 10,8% 5.612 10,0% 5.484 9,6% 

Δ % 6,5%   5,4%   -2,3%   

- Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 656 1,3% 663 1,2% 679 1,2% 

- Ammortamenti immobilizzazione materiali 2.009 4,1% 2.135 3,8% 2.319 4,1% 

- Accantonamenti 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

- Svalutazioni  187 0,4% 95 0,2% 39 0,1% 

= RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 2.470 5,0% 2.719 4,8% 2.447 4,3% 

Δ % -0,7%   10,1%   -10,0%   

SALDO GESTIONE FINANZIARIA -933 -1,9% -1.027 -1,8% -860 -1,5% 

Proventi finanziari 23 0,0% 14 0,0% 23 0,0% 

Oneri finanziari 956 1,9% 988 1,8% 873 1,5% 

Utili/perdite su cambi 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Rettifiche attività finanziarie 0 0,0% -53 -0,1% -9 0,0% 

= UTILE CORRENTE 1.536 3,1% 1.692 3,0% 1.587 2,8% 

Δ % -11,1%   10,1%   -6,2%   

+ Risultato gestione straordinaria 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.536 3,1% 1.692 3,0% 1.587 2,8% 

- Imposte sul reddito d'esercizio 866 1,8% 786 1,4% 623 1,1% 

= RISULTATO D'ESERCIZIO 671 1,4% 905 1,6% 964 1,7% 

Δ % -19,1%   35,0%   6,5%   

   di cui Utile/Perdita di competenza del Gruppo  0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

   di cui Utile/Perdita di competenza di terzi 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
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Stato patrimoniale finanziario 

 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO (€/000) 31/12/2014 Δ % 31/12/2015 Δ % 31/12/2016 Δ % 

TOTALE ATTIVO 41.180 22,4% 49.993 21,4% 49.666 -0,7% 

Crediti verso soci 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 

Attivo immobilizzato 18.467 35,0% 19.465 5,4% 20.822 7,0% 

% su Totale Attivo 44,8%   38,9%   41,9%   

Immobilizzazioni immateriali 2.468 -7,0% 1.925 -22,0% 1.445 -25,0% 

Immobilizzazioni materiali 15.973 44,9% 17.292 8,3% 18.173 5,1% 

Immobilizzazioni finanziarie 25 477,8% 247 893,9% 1.205 387,5% 

Altre attività a M/L termine 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 

Attivo a breve termine 22.714 13,7% 30.528 34,4% 28.843 -5,5% 

% su Totale Attivo 55,2%   61,1%   58,1%   

Rimanenze 3.598 3,6% 4.902 36,2% 4.257 -13,1% 

  di cui "lavori in corso" 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 

Crediti commerciali 11.358 18,9% 11.616 2,3% 13.887 19,5% 

Altre attività a breve 4.461 -6,2% 6.475 45,1% 6.175 -4,6% 

Liquidità 3.297 49,9% 7.535 128,5% 4.524 -40,0% 

TOTALE PASSIVO 41.180 22,4% 49.993 21,4% 49.666 -0,7% 

Patrimonio Netto 7.876 9,3% 8.781 11,5% 9.742 10,9% 

% su Totale Passivo 19,1%   17,6%   19,6%   

   di cui di pertinenza del Gruppo 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 

   di cui di pertinenza di terzi 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 

Capitale Sociale 1.000 0,0% 1.000 0,0% 5.000 400,0% 

Riserve 6.205 15,4% 6.876 10,8% 3.778 -45,1% 

Utile / perdita esercizio 671 -19,1% 905 35,0% 964 6,5% 

Fondi e debiti consolidati 10.942 46,4% 14.379 31,4% 14.012 -2,6% 

% su Totale Passivo 26,6%   28,8%   28,2%   

Debiti finanziari mlt 8.263 70,6% 11.453 38,6% 10.995 -4,0% 

Fondi e altri debiti mlt 2.679 1,9% 2.926 9,2% 3.017 3,1% 

Passivo a breve termine 22.363 17,8% 26.832 20,0% 25.912 -3,4% 

% su Totale Passivo 54,3%   53,7%   52,2%   

Debiti finanziari bt 9.719 34,9% 13.283 36,7% 14.020 5,5% 

Debiti commerciali 10.603 8,1% 11.272 6,3% 9.670 -14,2% 

   di cui "acconti" 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 

Altre passività  2.041 3,8% 2.277 11,5% 2.222 -2,4% 



      

 

Cerved Rating Agency S.p.A.                                                                      Rating Pubblico 31 

 

Stato patrimoniale funzionale e indebitamento finanziario netto 

 

 
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 
(€/000) 

31/12/2014 Δ % 31/12/2015 Δ % 31/12/2016 Δ % 

Debiti bancari a breve termine 9.719 34,9% 13.033 34,1% 13.769 5,7% 

+ Debiti obbligazionari a breve termine 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 

+ Altri debiti finanziari a breve termine 0 n.c. 251 n.c. 251 0,0% 

- Liquidità  3.297 49,9% 7.535 128,5% 4.524 -40,0% 

= IFN di breve termine (A) 6.422 28,3% 5.749 -10,5% 9.496 65,2% 

Debiti bancari a M/L 8.263 70,6% 11.453 38,6% 10.995 -4,0% 

+ Debiti obbligazionari a M/L 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 

+ Altri debiti finanziari a M/L 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 

= IFN di M/L termine (B) 8.263 70,6% 11.453 38,6% 10.995 -4,0% 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO = (A) 
+ (B) 

14.684 49,1% 17.201 17,1% 20.491 19,1% 

 
 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE (€/000) 31/12/2014 Δ % 31/12/2015 Δ % 31/12/2016 Δ % 

Capitale Circolante Operativo Netto 4.738 22,2% 7.124 50,4% 10.691 50,1% 

Capitale Fisso Operativo Netto 17.931 36,1% 18.796 4,8% 19.190 2,1% 

Capitale Operativo Investito Netto (COIN) 22.669 33,0% 25.920 14,3% 29.881 15,3% 

Crediti verso soci  0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 

Posizioni Infragruppo Nette -133 n.c. -185 -38,7% -853 -361,0% 

Investimenti Finanziari 25 477,8% 247 893,9% 1.205 387,5% 

CAPITALE INVESTITO NETTO 22.560 32,3% 25.983 15,2% 30.233 16,4% 

Patrimonio Netto 7.876 9,3% 8.781 11,5% 9.742 10,9% 

Indebitamento finanziario netto (IFN) 14.684 49,1% 17.201 17,1% 20.491 19,1% 

FONTI 22.560 32,3% 25.983 15,2% 30.233 16,4% 
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Disclaimer 

 

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.   

 

 

 

 


