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L’ALTERNATIVA È LANCIARE UN BOND PER RIFINANZIARE IL DEBITO E PAGARE UN DIVIDENDO

Cerved, offerte entro fine anno
Il gruppo, controllato dai fondi Bain Capital e Clessidra, viene valutato almeno 1,1 miliardi
Il 2012 si chiuderà con un fatturato di circa 300 milioni e un ebitda rettificato di 140 milioni
di Stefania Peveraro

S

tanno lavorando alacremente in questi
giorni i fondi di private equity interessati
a conquistare il controllo di
Cerved Group, il gruppo leader in Italia nella business
information, controllato con
il 72,83% da Bain Capital e
partecipato con il 23,57% da
Clessidra. Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza,
l’advisor Hsbc attende entro
fine anno le offerte vincolanti,
che saranno comunque condizionate all’esito della due diligence successiva, se dovesse
essere assegnata una trattativa
in esclusiva a uno dei soggetti
interessati. I tempi sono stretti perché gli azionisti, se nel
frattempo non troveranno una
soluzione alternativa, sono intenzionati a sfruttare la prima
finestra di emissione utile sul
mercato per collocare il bond
da 520 milioni che era stato
annunciato e poi sospeso nei
giorni scorsi. Tenuto conto

Servizi IT, Xchanging sale al 98,7% di Kedrios e compra AR
di Stefania Peveraro
changing rafforza la presenza in Italia. Il coX
losso europeo fornitore di servizi tecnologici per il settore finanziario, quotato a Londra,
tramite Xchanging Italy, ha infatti sottoscritto
un aumento di capitale da 12,85 milioni nella
controllata italiana Kedrios, specializzata in
servizi di back office per sgr e sim, di cui aveva acquisito il 51% da Sia nel giugno 2010. Lo
si legge nel verbale di assemblea straordinaria
di Kedrios, che precisa che Sia ha rinunciato a
sottoscrivere la propria quota di aumento e si
è diluita all’1,3%. Kedrios ha poi acquisito il
100% di AR Enterprise, operatore del medesimo settore che a fine novembre è stato fuso in
Kedrios. L’acquisizione, il cui valore è legato
a obiettivi di performance e potrà arrivare fino a 28,55 milioni, trasforma Kedrios in un
gruppo da circa 30 milioni di ricavi ed ebitda
positivo nel 2013. La società nel 2010 aveva
del fatto che a fine 2011 Cerved Holding aveva un debito
di 297 milioni, i proventi del
bond sarebbero in grado di rifinanziare le linee di credito
senior in essere, rimborsare

chiuso con un fatturato di 14,6 milioni e una
perdita netta di 7,8 milioni, mentre nel 2011
aveva perso 6 milioni a fronte di 13,8 milioni
di fatturato. Ma nel 2012 le cose
sono andate meglio. «Kedrios è
una piccola società che dopo la
ristrutturazione sta tornando a
crescere», ha commentato Massimiliano Monfreda, amministratore delegato di Kedrios dal
febbraio 2011 e alla guida di un
nuovo management team italiano. «Quest’anno ricavi ed ebit
registreranno un aumento importante rispetto al 2011 e grazie
all’integrazione con AR le prospettive sono molto interessanti.
L’idea», ha anticipato Monfreda, «è sviluppare
in Italia tutta la gamma di prodotti offerti da
Xchanging, che va oltre il business attuale di
Kedrios e AR». (riproduzione riservata)

il vendor loan da 100 milioni e pagare agli azionisti un
dividendo. Tra i potenziali
acquirenti circolano i nomi
dei fondi Bc Partners, Cvc
Capital Partners (affiancato

dagli advisor Eidos Partners
e Bain&Co) e Permira (affiancato da Ubs). Quanto al
valore del gruppo, si parla di
1,1 miliardi, pari a 8,5 volte
l’ebitda di 130 milioni stima-

to per il 2012, in aumento dai
123 milioni del 2011.
In occasione del buyout del
2008 Bain Capital aveva apportato all’operazione anche la
controllata Lince, specializzata
Gianandrea
De Bernardis

in ricerca di informazioni industriali, e il 100% del nuovo
polo Lince-Cerved allora era
stato valutato circa 670 milioni
sulla base di un fatturato proforma 2007 di 244 milioni e
di un ebitda di 102 milioni.
(riproduzione riservata)
Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/cerved

