COMUNICATO STAMPA
CERVED GROUP: COOPTAZIONE DI UN NUOVO AMMINISTRATORE INDIPENDENTE
San Donato Milanese, 24 giugno 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. (MTA:
CERV) (la “Società” e precedentemente Cerved Information Solutions S.p.A.), primario operatore in Italia
nell’analisi del rischio di credito e nel credit management, a seguito delle dimissioni del Consigliere
indipendente Avv. Giulia Bongiorno, su indicazione 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 - la dott.ssa Simona Elena Pesce quale nuovo Consigliere indipendente
non esecutivo. Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di procedere con la nomina del nuovo componente
traendolo, secondo l’ordine progressivo, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti in occasione
dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2016. A fronte della non disponibilità manifestata dalla
Dott.ssa Caporello (prima in lista) in ragione di impegni professionali, si è quindi proceduto con la nomina
della Dott.ssa Pesce (secondo nominativo in lista). Tale cooptazione è altresì volta a garantire la presenza
di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e il rispetto della disciplina
inerente l’equilibrio tra generi.
La dott.ssa Simona Elena Pesce ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3
del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. Inoltre, dalle
informazioni in possesso della Società, la dott.ssa Simona Elena Pesce non detiene azioni della Società. A
seguito della nomina, il Consiglio di Amministrazione ha pertanto valutato, sulla base delle dichiarazioni
rese dal Consigliere nominato e delle informazioni a disposizione della Società, il possesso in capo alla
dott.ssa Simona Elena Pesce dei suddetti requisiti di indipendenza.
Si rende altresì noto che il curriculum vitae della dott.ssa Simona Elena Pesce è a disposizione del pubblico
presso la sede sociale e sul sito internet della società (company.cerved.com) nella sezione Governance.
A seguito della nomina per cooptazione, il Consiglio di Amministrazione risulta pertanto così composto:
Fabio Cerchiai, Gianandrea De Bernardis, Marco Nespolo, Sabrina Delle Curti, Andrea Mignanelli, Roberto
Mancini, Mara Anna Rita Caverni, Aurelio Regina, Marco Maria Fumagalli, Valentina Montanari, Simona
Elena Pesce.
Ai sensi dell’art. 2386 cod. civ., la dott.ssa Simona Elena Pesce resterà in carica fino alla prossima
Assemblea ordinaria degli Azionisti.
Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale danno il benvenuto alla
dott.ssa Simona Elena Pesce.
***
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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