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- REA n° 2035639 

 

REVOCA DELLA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA PREVISTA PER IL GIORNO 11 FEBBRAIO 

2022 

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER IL GIORNO 14 GENNAIO 2022 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 9 dicembre 2021 di Cerved Group S.p.A. (nel seguito “Cerved” o la “Società”) 

ha deliberato di revocare la convocazione dell’Assemblea straordinaria prevista per il giorno 11 febbraio 2022, 

alle ore 11.00, in unica convocazione, di cui all’avviso messo a disposizione del pubblico in data 5 ottobre 

2021 presso la sede legale della Società (Via dell’Unione Europea n. 6A/6B, 20097, San Donato Milanese), 

presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società 

(https:// company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti), nonché, in data 7 ottobre 2021, per estratto, sul 

quotidiano Il Giornale.   

Nel medesimo contesto, il Consiglio di Amministrazione di Cerved ha altresì deliberato di conferire mandato al 

Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta, per la definizione della data della riunione 

assembleare che sarà chiamata a discutere e deliberare in merito all’approvazione del progetto di fusione per 

incorporazione di Castor Bidco S.p.A. in Cerved Group S.p.A.. Tale riunione assembleare è stata convocata in 

data odierna, con apposito avviso di convocazione, per il giorno  per il giorno 14 gennaio 2022 alle ore 11:00, 

in unica convocazione, presso la sede di San Donato Milanese, Via Dell’Unione Europea n.6A/6B. Per ogni 

informazione relativa a tale assemblea si invia all’avviso messo a disposizione del pubblico presso la sede 

legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) e sul sito 

internet della Società (https:// company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti) nonché, per estratto, sul 

quotidiano Il Giornale. 

 

San Donato Milanese, 13 dicembre 2021 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

(Aurelio Regina) 

 

 


