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COMUNICATO STAMPA  

 

CERVED INFORMATION SOLUTIONS: LA CONTROLLATA CERVED GROUP 

SOTTOSCRIVE UN ACCORDO PER UNA LINEA DI CREDITO ADDIZIONALE DI EURO 

100 MILIONI PER FINANZIARE L’ACQUISTO DELLA PIATTAFORMA DI RECUPERO 

CREDITI IN SOFFERENZA DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  

 

 

Milano, 24 novembre 2016 – Cerved Group S.p.A., controllata da Cerved Information Solutions S.p.A. 
(MTA: CERV), holding direzionale del gruppo leader in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit 
management, in data 23 novembre 2016 ha sottoscritto un accordo per la concessione di una linea di 
credito addizionale (la “Incremental Facility”) – aggiuntiva rispetto alle linee del contratto di 
finanziamento “Forward Start” – per un importo pari a Euro 100 milioni con un pool di banche composto 
da BNP Paribas S.A – Succursale Italia, Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito 
Finanziario S.p.A. and Unicredit S.p.A.. 
 
L’Incremental Facility potrà essere utilizzata da Cerved Group S.p.A. per finanziare l’acquisto della 
piattaforma di recupero crediti in sofferenza di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. L’accordo 
prevede una unica linea bullet di Euro 100 milioni, con scadenza 15 luglio 2022 e tasso d’interesse 
indicizzato all’Euribor aumentato di un margine pari al 2,50%, soggetto a margin ratchet in linea con 
quanto previsto per la linea bullet già in essere ai sensi del contratto di finanziamento “Forward Start”. 
 
Si precisa che l’Incremental Facility è comunque subordinata al closing dell’acquisto della piattaforma 
di recupero crediti, e gli impegni e termini contrattuali sono in linea con quelli previsti dal contratto di 
finanziamento “Forward Start” comunicato al mercato in data 30 luglio 2015. 
 

*** 
 

Cerved è operatore primario 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 oltre 30 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, Cerved è leader di mercato indipendente 
nell’offerta dei servizi relativi alla valutazione e gestione di posizioni creditizie. 
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