
 

 

 

 
COMUNICAZIONE DI RATING 

 
 
Milano, 6 ottobre 2014 

 
 
 

Cerved Rating Agency S.p.A. ha assegnato il rating: 
 

A3.1 
 

CON PROBABILITÀ DI INSOLVENZA (A 12 MESI) 0.60% 

 

a  CORVALLIS HOLDING SPA 

 

 

Il rating emesso è strutturato su una analisi puntuale di molteplici elementi chiave. Nello specifico è stata 

considerata la storicità dell’azienda considerando l’operazione di MBO e la presenza di un management 

consolidato, la sua rapida e significativa evoluzione concretizzatasi nella presenza in segmenti di mercato 

strategici. E’ stato inoltre preso in esame l’impegno del Gruppo volto all’innovazione con i feed-back già 

dimostrati e che comporteranno in tempi brevi ulteriori sviluppi al business. I risultati conseguiti e l’assetto 

economico-finanziario, seppure in un’ottica di migliorabilità, sono complessivamente favorevoli. 

 

 

 

La metodologia utilizzata è pubblicata sul sito di Cerved Rating Agency e consultabile al link 

www.ratingagency.cerved.com 

 

 

Team analitico: Tiziano Caimi – Mara Cassinari 
   
 
 
Presidente del Comitato di Rating:  
Cristina Zuddas - cristina.zuddas@cervedgroup.com 
  
Il rating Cerved Rating Agency, emesso ai sensi del Regolamento CE 1060/2009 e successive modifiche e integrazioni,  rappresenta 
un’opinione sul merito di credito che esprime in sintesi la capacità di rimborso o la probabilità di insolvenza del soggetto valutato. 
Il rating emesso è stato richiesto dal soggetto valutato, il quale ha partecipato al processo fornendo le informazioni necessarie richieste 
dal team analitico. Il rating è stato comunicato, nei tempi previsti dal Regolamento, al soggetto valutato per la verifica di eventuali errori 
materiali. 
Il rating emesso è soggetto a monitoraggio continuo fino al 06/10/2015. Entro tale data Cerved Rating Agency garantisce 
l’aggiornamento delle informazioni ufficiali e proprietarie relative all’azienda oggetto di valutazione e, ove ne ricorrano le condizioni, 
l’immediata comunicazione al soggetto valutato della eventuale revisione del rating assegnato. 
Il rating 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. 
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