COMUNICATO STAMPA
CERVED GROUP S.P.A.: LE CONTROLLATE INDIRETTE CERVED MASTER SERVICES E
CERVED CREDIT MANAGEMENT SOTTOSCRIVONO GLI ACCORDI PER IL SERVICING
DELLE CARTOLARIZZAZIONI RUBICON E RUBICON II PER CIRCA EURO 2,2 MILIARDI
DI CREDITI GIA’ IN GESTIONE, ORIGINATI DAL GRUPPO DELTA
San Donato Milanese, 6 dicembre 2018 – Cerved Group S.p.A. (MTA: CERV) (la “Società” e
precedentemente Cerved Information Solutions S.p.A.) - holding direzionale al vertice del gruppo Cerved e
primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management – annuncia che le
proprie controllate indirette Cerved Master Services S.p.A. e Cerved Credit Management S.p.A. hanno
sottoscritto gli accordi rispettivamente per il master servicing e lo special servicing su circa Euro 2,2 miliardi
di crediti in sofferenza (l’ “Operazione”) già in gestione, originati dal Gruppo Delta e cartolarizzati nei veicoli
Rubicon e Rubicon II.
L’ accordo, pur rappresentando una gestione in continuità per Cerved Credit Management in
considerazione del precedente accordo di servicing con il Gruppo Delta, consente a Cerved Master
Services di rafforzare il proprio ruolo nel mercato delle cartolarizzazioni e permette a Cerved Group di
consolidare il proprio posizionamento nel comparto dei crediti unsecured.
***
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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