COMUNICATO STAMPA
CERVED GROUP:
MESSA A DISPOSIZIONE DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE:



RELAZIONE ILLUSTRATIVA PIANO DI INCENTIVAZIONE PERFORMANCE SHARE
PLAN 2022-2024;
DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PERFORMANCE SHARE PLAN 2022-

2024;



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DESTINAZIONE DI UTILE DI ESERCIZIO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DISTRIBUZIONE DI PARTE DELLA
SOVRAPREZZO

RISERVA

San Donato Milanese, 15 marzo 2019 – Cerved Group S.p.A. (MTA: CERV) (la “Società” o “Cerved
Group”), primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management, rende noto
che la Relazione illustrativa sul Piano di incentivazione Performance Share Plan 2022-2024 ,il Documento
informativo relativo al Performance Share Plan 2022-2024, la Relazione illustrativa sulla destinazione dell’
utile di esercizio e la Relazione illustrativa sulla distribuzione di parte della Riserva Sovraprezzo sono a
disposizione del pubblico presso la sede legale della società (Via dell’Unione Europea n. 6A/6B, 20097,
San
Donato
Milanese),
sul
meccanismo
di
stoccaggio
autorizzato
eMarketSTORAGE
(www.emarketstorage.com), e sul sito internet della società (https://company.cerved.com/it/assembleadegli-azionisti)
L’ulteriore documentazione relativa alla predetta Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti sarà
messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.
***
Grazie a un patrimonio unico di dati, modelli di valutazione, soluzioni tecnologiche innovative e un team di
esperti e analisti, il Gruppo Cerved ogni giorno aiuta circa 30.000 imprese, pubbliche amministrazioni e
istituzioni finanziarie a gestire le opportunità e i rischi delle proprie relazioni commerciali. Supporta i clienti
nella pianificazione e realizzazione di strategie commerciali e di marketing. È, inoltre, tra i più importanti
operatori indipendenti nella valutazione e gestione di crediti, in bonis e problematici, e dei beni a questi
connessi, affiancando il cliente in tutte le fasi di vita del credito. Cerved ha, infine, all'interno del gruppo, una
delle più importanti Agenzie di Rating in Europa.
***
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