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COMUNICAZIONE DI RATING 
 

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

 

B2.1 
 

di Kauri Holding S.p.A. (ex Corvallis Holding S.p.A.) 

     
Padova (PD) – Via G. Savelli, n°56 

    

Cerved Rating Agency in data 22/02/2021 ha confermato il rating B2.1 di Kauri Holding S.p.A. (ex Corvallis Holding S.p.A.) 

Prima emissione del rating: 06/10/2014 

La conferma del rating B2.1 riflette il closing relativo al carve-out del ramo IT e R&D (ceduto al Gruppo Tinexta), avvenuto 

in data 22/01/2021, unitamente alle prime indicazioni di chiusura dell’esercizio 2020, in linea con lo scenario alla base della 

variazione del rating avvenuta in data 21/10/2020.  

Il FY2020 mostrerà una riduzione del VdP che dovrebbe attestarsi intorno a 65 milioni di Euro con un EBITDA di circa 5 

milioni. Tale risultato rifletterà: (i) la riclassificazione del business ceduto quale Asset Held for Sale; (ii) impatti Covid-19 

sulle attività di riscossione dei tributi, gestione contravvenzioni, gestione delle pratiche sinistri auto (Gruppo Gefil).  

L’operazione di scorporo ha generato una plusvalenza che nel FY2021 consentirà al Gruppo Kauri di risanare l’assetto 

patrimoniale, a fronte di un Patrimonio Netto consolidato che al 31/12/2020 permarrà ancora negativo (-9,2 milioni al 

30/06/2020). 

Inoltre, in data 5 Febbraio 2021 la Società ha provveduto a rimborsare anticipatamente una quota dei due bond in essere, 

per un totale di 11,5 milioni, riducendo il debito verso i bondholders da 28,0 milioni a 16,5 milioni.  

L’insieme degli eventi che hanno interessato il Gruppo Kauri non hanno modificato il suo profilo di rischio. Gli impatti 

derivanti dall’attuazione delle nuove linee strategiche, che prevedono il consolidamento dei business tuttora gestiti dal 

Gruppo (BPO previdenziale, bancario e assicurativo, Gestione Documentale e Riscossione Tributi), e l’effettivo riequilibrio 

dell’assetto patrimoniale-finanziario saranno oggetto di monitoraggio da parte dell’Agenzia.  

 

 

 

 

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

Analista Responsabile: Mariagrazia Lamoglie – mariagrazia.lamoglie@cerved.com 

Presidente del Comitato di Rating: Mara Cassinari – mara.cassinari@cerved.com   

 

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.  


