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COMUNICATO STAMPA 

 

CERVED GROUP S.P.A.: DIMISSIONI DI UN CONSIGLIERE 

 
 
San Donato Milanese, 28 novembre 2018 – 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 – comunica che il 
consigliere, nonché dirigente strategico con la qualifica di Chief Operating Officer della Società, Sig. Paolo 
Chiaverini ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia dal 28 dicembre 2018.  
 
Il Sig. Paolo Chiaverini riferisce che le predette dimissioni sono state rassegnate al fine di poter cogliere 
una opportunità professionale presso un primario istituto bancario internazionale. 
 
La Società precisa che il Sig. Paolo Chiaverini alla data odierna: (i) risulta titolare di n. 4.000 azioni della 
Società, sulla  base  delle  informazioni  a  disposizioni  della  Società medesima; (ii) non è componente dei 
comitati istituiti in seno al consiglio di amministrazione; (iii) non ha diritto ad indennità o altri benefici 
conseguenti la cessazione dalla cariche sopra menzionate. La Società evidenzia altresì che il Sig. Paolo 
Chiaverini è legato alla Società da un patto di non concorrenza della durata di 36 mesi dalla data di 
risoluzione del rapporto di lavoro, già remunerato in costanza del rapporto con la Società medesima. 
 
Si informa, infine, che il Consiglio di Amministrazione della Società - composto da dieci consiglieri a seguito 
delle dimissioni della Sig. Paolo Chiaverini, di  cui  sei  in  possesso  del requisito  di  indipendenza –
provvederà nelle prossime settimane ad adottare le opportune decisioni, dandone tempestiva informativa al 
mercato. 
 

*** 
 

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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