NUOVO FINANZIAMENTO PER KAURI HOLDING SPA
Banco BPM, capofila di un pool di istituti di credito per sostenere la crescita di una delle aziende più
importanti del nostro territorio.

Milano, 2 agosto 2022 - Banco BPM, in qualità di Global Coordinator – Mandated Lead Arranger e Sace Agent,
capofila di un pool di istituti finanziatori che comprende tra gli altri BCC Banca Iccrea in qualità di MLA, ha
stipulato nei giorni scorsi un piano di finanziamento con Kauri Holding Spa, azienda di Padova capogruppo di
una serie di realtà operative nel settore del business process management come KBS SPA e FDM SRL.
Il finanziamento, che ammonta a 22,5 milioni di euro, ha una durata complessiva di otto anni e può contare
sulla garanzia di Sace Italia.
La finalità dell’operazione è quella di ripianare alcune passività, rifinanziare due bond quotati al MOT e
soprattutto sostenere la crescita aziendale nei prossimi anni.
“Si tratta di un’operazione di grande importanza e che sostiene una delle realtà imprenditoriali più importanti
del nostro territorio regionale”, sostiene Enrico Lemmo, Responsabile Mercato Corporate Nord-Est di Banco
BPM. “Kauri Holdign SpA intende crescere a livello aziendale e noi siamo al suo fianco per aiutarla in questo
percorso, non solo a livello finanziario, ma anche a livello consulenziale. Il Veneto ha un’imprenditoria
dinamica e desiderosa di investire nel proprio futuro e gli istituti di credito come il nostro e gli altri che
partecipano alla cordata rappresentano un vero e proprio partner per chi intende portare a un livello più alto
la propria attività”.
“Il Gruppo che fa capo a Kauri Holding è una realtà, presente in tutto il territorio nazionale, che si caratterizza
per la sua elevata competenza nel mercato della digitalizzazione dei processi”, dichiara il CEOdi Kauri Enrico
Del Sole. “Con questa operazione, grazie al pool di banche che la sostengono, potremo sviluppare con
serenità il nostro progetto di rafforzamento della leadership nel mondo dell’Hyperautomation, operando sia
come services che solutions provider”.
Il finanziamento della durata complessiva di otto anni è stato erogato con la garanzia SACE ITALIA.
L’operazione ha avuto la sua origine dal Centro Corporate Veneto Ovest di Padova e dal Team Corporate
Lending di Finanza Strutturata di Banco BPM. L’Azienda si è avvalsa della consulenza legale dello Studio Gitti
di Milano, mentre advisor legale delle banche finanziatrici è stato lo Studio Chiomenti di Milano.
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