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1.10 POLITICA FINANZIARI A E RATING
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Negli Stati Uniti e negli altri paesi avanzati l’espansione prosegue, mentre le economie emergenti
restano un elemento di rischio per la crescita mondiale. In Cina si sono allontanati i timori di un
brusco rallentamento, ma continua il peggioramento dell’economia. Il calo del prezzo del petrolio
non si è tradotto in un rafforzamento dell’attività globale. L’FMI e l’OCSE hanno rivisto al ribasso le
previsioni sulla crescita e sul commercio internazionale. Si è accentuato il carattere espansivo delle
politiche monetarie nei paesi avanzati.
Nei primi mesi dell’anno i timori sulla crescita globale hanno determinato forti cali dei corsi sui
mercati finanziari internazionali, in parte poi riassorbiti. In Europa è stato particolarmente
sfavorevole l’andamento dei titoli bancari, che ha interessato tutta l’area, ma soprattutto la
Germania e l’Italia; è aumentata l’attenzione dei mercati alla qualità del credito, anche a seguito di
incertezze degli operatori sugli orientamenti della regolamentazione.
Nell’area dell’euro continua la crescita, ma si sono accentuati i rischi associati all’andamento della
domanda estera e all’incertezza della situazione geopolitica; l’inflazione si è attestata su valori nulli,
riflettendo anche gli ampi margini di forza lavoro inutilizzata.
In marzo, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha adottato un pacchetto di misure
espansive, più cospicuo di quanto atteso, costituito da un ampliamento della dimensione e della
composizione degli acquisti di titoli, da un’ulteriore riduzione dei tassi ufficiali e da nuove misure di
rifinanziamento delle banche a condizioni eccezionalmente favorevoli.
Dopo l’annuncio delle nuove misure, le condizioni monetarie e finanziarie sono divenute più
espansive: i rendimenti dei titoli pubblici e privati sono diminuiti, i premi al rischio si sono ridotti, i
corsi azionari si sono rafforzati; si è apprezzato l’euro.
Le misure adottate dal Consiglio direttivo della BCE possono sostenere l’attività economica
mediante diversi canali: favorendo l’afflusso di credito all’economia e riducendone l’onere;
garantendo certezza su disponibilità e costo della raccolta bancaria; abbattendo il costo del capitale
per le imprese; rafforzando il valore della ricchezza finanziaria e reale delle famiglie; stimolando il
mercato immobiliare. Il sostegno all’attività economica e all’occupazione è presupposto necessario
per il ritorno dell’inflazione su livelli compatibili con la stabilità dei prezzi.
Il programma di Quantitative Easing della BCE ha significativamente contribuito alla riduzione dei
tassi swap (negativi sulle scadenze fino a 5 anni) e al restringimento degli spread, tale da
rappresentare una combinazione favorevole per gli emittenti corporate che, nel mese di marzo,
hanno dato una spinta alle nuove emissioni sul mercato primario, rifinanziando così il proprio debito
a tassi particolarmente vantaggiosi.
Il forte abbassamento della curva dei tassi in euro su tutte le scadenze ha continuato in seguito
all’esito del referendum sull'uscita dall'Unione Europea da parte del Regno Unito (“Brexit”).
Lo spread del BTP decennale verso il bund tedesco (quale parametro di riferimento per il costo
della provvista) dopo aver raggiunto, in marzo, un livello sotto i 110 punti base, è risalito fino a
punte di 145 punti base, per effetto di turbolenze sui mercati finanziari gravati dal rischio di un
rallentamento del tasso di crescita
1,40%
globale.
Andamento tassi Swap
1,20%
L'effetto shock della “Brexit” si è riflesso
1,00%
anche sullo spread che, dopo essere
0,80%
Irs 10Y
schizzato fin oltre i 190 punti base, è
0,60%
stato immediatamente arginato dalla
0,40%
BCE e dalle maggiori banche centrali
Irs 5Y
0,20%
entrate in azione sui mercati,
0,00%
riportandolo sotto quota 140 punti ‐ 0,20%
Irs 2Y
base.
‐ 0,40%
Al primo luglio lo spread torna sotto
quota 130 punti base dopo il via libera
della Commissione Europea alla
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esta dell’Italia di utilizzare un
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Prose
egue la ripres
sa graduale de
vorita dal conttributo espanssivo delle misure di politica
a
el credito, fav
mone
etaria, tuttavia
a le consisten
nze ancora elevate di attiv
vità deterioratte comprimono la capacità
à
reddituale delle ba
anche ed i n
numerosi vincoli regolamen
ntari pongonoo un limite allle politiche dii
a parte del sisttema bancario
o.
offertta creditizia da
Dato il contesto ec
conomico-fina
anziario, il Gru
uppo ha svolto
o la sua attivittà di gestione finanziaria in
n
ottica
a di massimizzare il profilo di rendimentto pur manten
nendo una strrategia pruden
nziale verso ill
rischio. Il costo medio
m
del debiito è stato ottimizzato attra
averso attivitàà di liability e financial risk
k
agement volte
e a cogliere op
pportunità di mercato
m
favorevoli.
mana
Per sostenere
s
gli indicatori di rischio liquid
dità e ottimizz
zare il costo--opportunità del
d funding, ill
Grup
ppo dispone di linee di creditto committed per 395 milion
ni di euro con durata media pari a 4 anni.
estione dei Riischi finanzia
ari
La sttrategia di ge
Di se
eguito sono elencate le pol itiche e i princ
cipi per la ges
stione ed il coontrollo dei ris
schi finanziari,,
come
e il rischio liquidità e corre
elato rischio controparte
c
e covenant su l debito, il ris
schio tasso, ill
rischio cambio e il rischio di merrito creditizio (rating).

Gestione
G
proattiva
p
della
liquidità

Rischio liquidità
Il Grruppo ha l’ob
biettivo di ma
antenere un adeguato
a
bila
anciamento deelle scadenze
e delle poste
e
dell'a
attivo e del pas
ssivo, correlan
ndo gli impieg
ghi a coerenti fonti
f
di finanziiamento in terrmini di durata
a
e mo
odalità di rimb
borso, tenend
do conto delle
e necessità dii rifinanziameento dell’attuale struttura dii
debito.
Il risc
chio di liquidittà è il rischio che l’impresa
a, a causa de
ell’incapacità ddi reperire nuovi fondi o dii
liquid
dare attività su
ul mercato, non
n riesca a far fronte ai propri impegni di ppagamento.
L’obie
ettivo del Gruppo è di assiccurare un live
ello di liquidità tale da conseentire di far frronte ai proprii
impegni contrattuali sia in co
ondizioni di normalità ch
he in condiziioni di crisi attraverso ill
t
avvvio delle neg
goziazioni suii
manttenimento di linee di crediito disponibili, liquidità e tempestivo
finanziamenti in co
orso di matura
azione, ottimiz
zzando il costo del funding sulla base de
elle condizionii
di me
ercato in corso
o e future.
Nella
a tabella che segue viene
e rappresentato il ‘worst case scenarioo’, in sostanza
a lo scenario
o
peggiore, dove le attività (liquid
dità, crediti co
ommerciali, ecc.) non sonoo prese in co
onsiderazione,,
menttre vengono riportate le passività fina
anziarie, nella quota cappitale e interessi, i debitii
comm
merciali e i co
ontratti deriva
ati su tassi di interesse. Le
L linee finannziarie a revoca sono fatte
e
scade
ere a vista mentre
m
gli altri finanziamentti sono fatti scadere alla ddata in cui possono essere
e
chies
sti a rimborso.

Liquidità
adeguata ad
d un
worst case
scenario

Al fin
ne di garantire
e liquidità suffiiciente a coprrire ogni impegno finanziariio almeno dei prossimi due
e
anni (orizzonte tem
mporale del ‘w
worst case scenario’ riportato
o), il Gruppo ddispone, al 30 giugno 2016,,
48,3 milioni di euro di liquid
dità, linee di crredito non utilizzate per 4744 milioni di eu
uro di cui 395
5
di 24
milion
ni di euro son
no linee di crredito committted e, di amp
pi spazi su linnee di credito uncommitted
d
(1.00
00 milioni di eu
uro).
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Le lin
nee di credito
o e la relativa
a attività finan
nziaria non so
ono concentraate su nessun
n finanziatore
e
specifico, ma disttribuite fra i principali istittuti bancari italiani ed inteernazionali co
on un utilizzo
o
larga
amente inferiorre al totale dissponibile.

Durata media
del debito olltre
gli 8 anni

La sttruttura finanziaria del Grup
ppo si presentta solida ed eq
quilibrata in teermini di comp
posizione e dii
duratta consentend
do di minimizza
are il rischio liquidità anche in caso di sceenari particola
armente critici..
La qu
uota di debito che scade en
ntro l’anno è diminuita
d
al 5,4
4% rispetto al mese di dicembre (11,8%))
per effetto
e
del rimb
borso dell’euro
obond con sca
adenza febbra
aio 2016 (195,,4 mln€) e del minor utilizzo
o
di line
ee a breve terrmine rimborsa
abili a vista.
La qu
uota di debito
o a lungo term
mine è pari a circa il 94,6%
% rispetto al tootale debiti finanziari, di cuii
circa il 79% è rapp
presentato da bond con rimb
borso a scade
enza. La durataa residua med
dia è di oltre 8
anni, di cui il 73% del
d debito ha sscadenza oltre
e i 5 anni.
Di se
eguito si riporta
ano i flussi no
ominali attesi sulle
s
fasce di scadenza
s
annnuali fino a 5 anni
a
e la quota
a
oltre 5 anni.

No covenantts
finanziari

Change of control
& Investement
ade
gra

Prudenziale
P
gestione
g
del
rischio
r
tasso

ul debito
Rischio default e covenants su
schio consiste
e nella posssibilità che i contratti di finanziamentto sottoscrittii contengano
o
Il ris
dispo
osizioni che prrevedano la fa
acoltà da parte
e del finanziattore di chiederre il rimborso anticipato dell
finanziamento se si
s verificano de
eterminati eve
enti, generando così un poteenziale rischio
o liquidità.
016 una partte significativ
va della posizione finanziiaria netta del Gruppo è
Al 30 giugno 20
rapprresentata da contratti
c
di fin
nanziamento che
c prevedono
o un insieme di clausole, in
n linea con la
a
prass
si internaziona
ale, che impon
ngono alcuni divieti.
d
Le clau
usole principaali prevedono l’impegno dell
Grup
ppo di pari tratttamento del d
debito emesso
o rispetto agli altri suoi debiiti non garantitti (pari passu))
e l’im
mpegno nei confronti degli o
obbligazionisti di non concedere ad altri fiinanziatori suc
ccessivi, dello
o
stess
so status, gara
anzie migliori e
e/o privilegi su
ui beni che formano le sue aattività (negative pledge).
Relattivamente alle
e clausole d
di rimborso anticipato
a
obb
bligatorio nonn sono previs
sti covenants
s
finanziari sul debito
o tranne quell o del limite de
el corporate ra
ating da parte anche di una
a sola agenzia
a
di ratting al di sotto
o del livello di ‘Investment Grade’
G
(BBB-)) su una quotaa di debito pa
ari a circa 150
0
milion
ni di euro.
Sulla
a parte restan
nte del debito
o si prevede un
u rimborso anticipato obblligatorio solo in caso di un
n
camb
biamento significativo dell’a
assetto di conttrollo del Grup
ppo (Change oof control) che
e ne comportii
un downgrade
d
ad
d un livello ‘‘Non-investme
ent grade’, o inferiore, ovvvero la cess
sazione della
a
pubb
blicazione del rating.
r
Rischio tasso
uppo utilizza risorse finanzia
arie esterne sotto forma di debito
d
finanziaario a medio lungo termine,,
Il Gru
diverrse tipologie di linee di credito a breve
b
termine
e ed impiegga la liquidità disponibile
e
preva
alentemente in
n conti di dep
posito a breve termine immediatamente ssmobilizzabili. Le variazionii
nei livelli dei tassii di interesse di mercato in
nfluenzano sia
a gli oneri finnanziari assoc
ciati alle varie
e
e tecniche di finanziamentto sia i proventi delle diffferenti forme di impiego della
d
liquidità,,
forme
incide
endo pertanto
o sui flussi di ccassa e sugli oneri
o
finanziari netti del Grupppo.
La politica
p
finanziaria del Gru
uppo ha l’obiettivo di individuare un m
mix ottimale delle fonti dii
finanziamento tra tasso
t
fisso e variabile, nell’ambito di una
a strategia pruudenziale vers
so il rischio dii
oscillazione dei tas
ssi. La gestion
ne del rischio tasso d’interesse punta a sstabilizzare i flussi finanziarii
odo da garantiire i margini e la certezza de
ei flussi di cas
ssa derivanti ddalla gestione caratteristica.
in mo
L’app
plicazione dellla politica di g
gestione del rischio
r
tasso si
s traduce, di volta in volta
a, in base alle
e
condizioni di merc
cato, in una p
precisa combinazione di strrumenti finanzziari a tasso fisso,
f
a tasso
o
variabile e di coperrture finanziarrie con prodottti derivati.
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Offfset Swap perr
ottiimizzare il
cos
sto medio dell
deb
bito

Il Gru
uppo presenta
a un’esposizio
one al rischio
o di variazione
e dei tassi, ccomprensivo dell’effetto
d
deii
derivati, pari al 17%
% mentre l’83
3% del debito è a tasso fiss
so per effetto ddella stipula di
d offset swap,,
avvenuta il 28 ma
aggio 2015, ccon la quale sono
s
stati porrtati a tasso ffisso due Bon
nd di 500 mln
n
scade
enza 2019 e scadenza
s
202
21, che a marz
zo risultavano a tasso variaabile per effetto
o di derivati dii
copertura.
erazione ha consentito di fiissare il tasso
o rispettivamente a 2,09% e 1,81% livello nettamente
e
L’ope
inferiore se riferito alla cedola orriginale di 4,5%
% e 3,25%.
Il Gru
uppo applica una
u gestione ffinanziaria basata sul principio di Mitigazzione del Rischio adottando
o
una politica di cop
pertura dei risschi che non prevede il ric
corso a strum
menti finanziarri derivati con
n
erenti al debitoo sottostante.
finalittà speculative; questi ultimi risultano perffettamente ade

83% del debiito a
tasso fisso

*Inde
ebitamento fin
nanziario lordo
do: non include disponibilità
à liquide, altri crediti finanz
ziari correnti e
non correnti
c
n connesso
o al rischio co
ommodity
Rischio cambio non
a prudenziale di esposizione al rischio valutario, pe
er cui tutte le
e
Il Grruppo adotta una strategia
posiz
zioni in valuta
a vengono ne
ettate o coperrte tramite strumenti deriva
vati (cross currrency swap)..
Attua
almente il Grup
ppo detiene u n bond in valu
uta di 20 miliardi di yen giappponesi, totalm
mente coperto
o
con un
u cross curre
ency swap.

Il rating confe
erma
i punti di forzza
costruiti
c
dal
Gruppo
G
nel te
empo

Ratin
ng
Hera Spa ha i rating sul lungo termine di Mo
oody’s ‘Baa1 Outlook Stabbile’ e di Stand
dard & Poor’s
s
(S&P
P) ‘BBB Outloo
ok Stabile’.
L’1° giugno
g
2016 Moody’s
M
ha rillasciato una Credit
C
Opinion in cui conferm
ma il livello di rating “Baa1””
e l’Outlook “stabile”, valutando positivamente
e il profilo di rischio
r
del Gruuppo in termin
ni di solidità e
buon equilibrio de
el portafoglio di business gestiti, nonc
ché buone peerformance operative e la
a
strate
egia consolida
ata del Gruppo
o.
Il Ra
ating di S&P risulta
r
conferm
mato in quantto presenta l’a
aspettativa di S&P che il Gruppo
G
possa
a
raggiungere i live
elli target sug
gli indicatori di
d merito cred
ditizio e che la sua solvibilità non sia
a
pletamente vin
ncolata alle co
ondizioni del rischio sovrano
o.
comp
Dato l’attuale conttesto macroecconomico e la
a perdurante incertezza
i
sullle prospettive
e economiche
e
p
le azion
ni e le strateg
gie del Gruppo
o sono semprre particolarmeente attente e indirizzate a
del paese,
garan
ntire il manten
nimento/miglio
oramento di ad
deguati livelli di
d rating.
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