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COMUNICATO STAMPA 

 

CERVED INFORMATION SOLUTIONS: DIMISSIONI DI CINQUE CONSIGLIERI 

 
 
Milano, 11 gennaio 2016 - 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 che in 
data odierna i consiglieri Giorgio De Palma, Andrea Ferrante, Francisco Javier De Jaime Guijarro, 
Giampiero Mazza e Federico Quitadamo (insieme, i “Consiglieri Dimissionari”) hanno rassegnato le 
proprie dimissioni, con efficacia a far data dalla prossima assemblea degli azionisti, dalle cariche ricoperte 
nel Consiglio di Amministrazione della Società e della sua controllata Cerved Group S.p.A.. Si precisa che 
Giampiero Mazza e Giorgio De Palma erano anche, rispettivamente, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e Consigliere della controllata Cerved Group S.p.A.. 
 
Tale decisione è stata assunta a seguito della cessione, avvenuta in data 26 novembre 2015, dell’intera 
quota residua, pari al 24,44%, del capitale sociale della Società da parte di Chopin Holdings S.à.r.l., 
attraverso un accelerated bookbuilding rivolto a investitori qualificati e istituzionali italiani ed esteri. 
 
Si precisa che, alla data odierna, i Consiglieri Dimissionari non detengono alcuna partecipazione in Cerved 
Information Solutions. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di Cerved Information Solutions S.p.A. esprimono i 
più sentiti ringraziamenti ai Consiglieri Dimissionari per l'attività profusa con grande esperienza e 
professionalità. 
 

*** 
 

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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