COMUNICATO STAMPA
CERVED INFORMATION SOLUTIONS: DOCUMENTO INFORMATIVO “PERFORMANCE
SHARE PLAN 2019-2021” PER IL MANAGEMENT E AMMINISTRATORI DEL GRUPPO

Milano, 30 novembre 2015 – Con riferimento a quanto riportato nel Documento Informativo sul
“Performance Share Plan 2019-2021” (di seguito il “Piano”) pubblicato in data 12 novembre 2015, si
precisa quanto segue.
Il Piano è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 novembre 2015 con l’astensione di
tutti gli Amministratori esecutivi destinatari del Piano, come indicato al paragrafo 3.5 del Documento
Informativo. Resta in ogni caso inteso che, le decisioni relative all’esecuzione e all’attuazione del Piano,
come da paragrafo 3.2 del Documento Informativo, saranno prese dal Consiglio di Amministrazione, con
l’astensione degli Amministratori esecutivi beneficiari del Piano.
Pertanto, a fini di maggiore chiarezza, si segnala che il paragrafo 3.2 del Documento Informativo deve
intendersi, nella sua versione definitiva, comprensivo della seguente precisazione (cfr. testo sottolineato):
3.2

L’organo responsabile delle decisioni riferite al Piano, con facoltà di subdelega e fatte salve le
prerogative proprie dell’Assemblea degli Azionisti, è il Consiglio di Amministrazione della Società,
che sovrintenderà all’attuazione ed alla gestione operativa del Piano stesso. Resta in ogni caso
inteso che le decisioni relative all’esecuzione e all’attuazione del Piano, come da paragrafo 3.2 del
Documento Informativo, saranno prese dal Consiglio di Amministrazione, con l’astensione degli
Amministratori esecutivi beneficiari del Piano.
La competenza per l’esecuzione del Piano spetterà al Consiglio di Amministrazione il quale sarà
incaricato dall’Assemblea della gestione operativa, dell’attuazione pratica e dell’amministrazione del
Piano avvalendosi del Comitato Remunerazione e Nomine nonché del supporto della direzione
risorse umane del Gruppo.

Il Documento Informativo comprensivo della precisazione contenuta nel presente comunicato è messo a
disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società http://company.cerved.com
nell’area Assemblea degli Azionisti all’interno della sezione Governance, e sul sito internet del meccanismo
di stoccaggio centralizzato gestito da Bit Market Services S.p.A. (www.emarketstorage.com).
***
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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