COMUNICATO STAMPA
CERVED GROUP: DIMISSIONI DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO
San Donato Milanese, 9 ottobre 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, rende noto che l’Amministratore Delegato Marco
Nespolo ha rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta con efficacia dal 31 ottobre p.v. per cogliere
nuove opportunità professionali.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, preso atto con rammarico della volontà manifestata da Marco
Nespolo, ha espresso allo stesso un sincero ringraziamento per l’attività sin qui svolta.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di assicurare la piena continuità della gestione sociale,
ha conferito al Vicepresidente Esecutivo Gianandrea De Bernardis, con efficacia immediata, tutti i poteri
attribuiti a Marco Nespolo.
La Società precisa che l’Amministratore Delegato dimissionario (i) risulta titolare di n. 130.000 azioni della
Società e 327.554 diritti relativi al c.d. “Performance Share Plan” 2019-2021 approvato dalla Società in data
16 marzo 2016; (ii) non ha diritto ad indennità o altri benefici conseguenti la cessazione dalla carica.
***
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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