
 
 

1 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

CERVED INFORMATION SOLUTIONS: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRENDE 

ATTO DELLE DIMISSIONI DI ALCUNI CONSIGLIERI E SI DIMETTE PER FAVORIRE IL 

RINNOVO DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 
 
Milano, 12 gennaio 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A. (MTA: 
CERV) (la “Società”) – holding direzionale al vertice del gruppo Cerved e leader in Italia nell’analisi del 
rischio di credito – comunica di aver preso atto delle dimissioni con efficacia a far data dalla prossima 
assemblea degli Azionisti dei consiglieri Giorgio De Palma, Andrea Ferrante, Francisco Javier De Jaime 
Guijarro, Giampiero Mazza e Federico Quitadamo. 
 
Valutata tale decisione, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non procedere alla cooptazione ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 2386 cod. civ. e 13.11 dello Statuto. Nel corso dell’adunanza, i 
consiglieri Mara Caverni, Fabio Cerchiai (Presidente), Gianandrea De Bernardis (Amministratore Delegato), 
Sabrina Delle Curti, Marco Nespolo ed Aurelio Regina hanno rassegnato le proprie dimissioni con efficacia 
a far data dalla prossima assemblea degli Azionisti, onde consentire all’adunanza medesima di procedere 
alla nomina dell’intero organo consiliare, avuto riguardo ai significativi cambiamenti recentemente 
intervenuti nella compagine azionaria della Società a seguito della cessione dell’intera partecipazione 
detenuta da Chopin Holdings S.à.r.l.. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di dare mandato al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, a compiere tutte le attività 
necessarie per convocare l’assemblea degli Azionisti per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. 
 

*** 
 

Cerved è leader in Italia nell’analisi del rischio del credito e una delle principali agenzie di rating in Europa. 
Offre la più completa gamma di prodotti e servizi di cui si avvalgono circa 34 mila imprese e istituti finanziari 
per valutare la solvibilità e il merito creditizio dei propri interlocutori, monitorare e gestire il rischio di credito 
durante tutte le sue fasi, e definire con accuratezza le strategie di marketing. Inoltre, attraverso Cerved 
Credit Management, Finservice e Recus, Cerved offre servizi relativi alla valutazione e gestione di posizioni 
creditizie in sofferenza. 
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