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COMUNICATO STAMPA 

 

CERVED GROUP: COOPTAZIONE DI UN NUOVO AMMINISTRATORE; APPROVATO IL 

CALENDARIO FINANZIARIO 2019 

 
 
San Donato Milanese, 19 dicembre 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di 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, a 
seguito delle dimissioni del Consigliere Sig. Paolo Chiaverini, con efficacia dal 28 dicembre 2018, su proposta 
del Comitato Remunerazione e Nomine e parere favorevole del Collegio Sindacale, ha nominato mediante 
cooptazione - ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. e dell’art. 13.11 dello Statuto Sociale – il Sig. Giovanni Sartor 
quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione con efficacia dal 28 dicembre 2018.  
 
Si rende altresì noto che (i) il Sig. Giovanni Sartor, già dipendente della Società, è stato identificato quale 
Consigliere esecutivo in osservanza del Criterio Applicativo 2.C.1 del “Codice di Autodisciplina per le Società 
Quotate” al quale la Società ha aderito, in quanto ricopre incarichi direttivi nella Società nella sua qualità di 
Chief Financial Officer e Dirigente Preposto; che (ii) il Sig. Giovanni Sartor, dalle informazioni in possesso 
della Società, alla data odierna, detiene n. 3.000 azioni della Società; e che (iii) il curriculum vitae del Sig. 
Giovanni Sartor verrà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società 
(company.cerved.com) nella sezione Governance a decorrere dal 28 dicembre 2018. 
 
A seguito della nomina per cooptazione, il Consiglio di Amministrazione, con efficacia dal 28 dicembre 2018, 
risulterà pertanto così composto: Fabio Cerchiai, Gianandrea De Bernardis, Sabrina Delle Curti, Andrea 
Mignanelli, Roberto Mancini, Mara Anna Rita Caverni, Aurelio Regina, Marco Maria Fumagalli, Valentina 
Montanari, Simona Elena Pesce, Giovanni Sartor. 
 
Ai sensi dell’art. 2386 cod. civ., il Sig. Giovanni Sartor resterà in carica fino alla prossima Assemblea ordinaria 
degli Azionisti. 
 
Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale danno il benvenuto al Sig. 
Giovanni Sartor. 
  

Approvato il Calendario Finanziario 2019 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A., in ottemperanza alle vigenti disposizioni 
regolamentari, comunica che il calendario degli eventi societari per l’anno 2019 è stato approvato in data 
odierna e prevede i seguenti eventi: 
 

- 5 marzo 2019: approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio e Bilancio Consolidato al 31 
dicembre 2018; 

- 16 aprile 2019: Assemblea degli Azionisti per approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018; 
- 7 maggio 2019: approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2019; 
- 30 luglio 2019: approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019; 
- 29 ottobre 2019: approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2019. 

 
A valle dei Consigli di Amministrazione di marzo, maggio, luglio e ottobre sono previste le conference call con 
investitori istituzionali e analisti finanziari per commentare i risultati del periodo. Eventuali variazioni 
concernenti le date sopra indicate verranno tempestivamente comunicate al mercato. 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Società precisa che, in aggiunta alla relazione finanziaria annuale e 
semestrale previste dall’articolo 154-ter, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 58/98 (“TUF”), continuerà ad approvare e 
mettere a disposizione del pubblico i “Resoconti intermedi di gestione” relativi ai trimestri chiusi al 31 marzo 
e 30 settembre di ogni esercizio, in ottemperanza all’art. 82-ter del Regolamento adottato da Consob con 
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) in tema di “Informazioni finanziarie 
periodiche aggiuntive”, nei termini e con le modalità già utilizzati dalla Società. 
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*** 
 

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,  
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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