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COMUNICATO STAMPA 

 

CERVED GROUP: APPROVAZIONE DELLA LISTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

USCENTE ED INDICAZIONE DEL DOTT. MIGNANELLI QUALE CANDIDATO CEO  

 
 
San Donato Milanese, 14 marzo 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. (MTA: 
CERV) (la “Società” o il “Gruppo”), primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit 
management, tenutosi in data odierna, ha deliberato, come previsto dallo statuto sociale, di sottoporre 
all’assemblea ordinaria degli azionisti, che si terrà in unica convocazione il prossimo 16 aprile 2019, una 
lista di candidati per il rinnovo dell’organo amministrativo.  
 
Ai fini della presentazione di tale lista, il Comitato Remunerazione e Nomine della Società - in coerenza con 
gli “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione su composizione Quali-Quantitativa del Consiglio per il 
triennio 2019-2021” e con la “Politica sulla Diversità”, resi disponibili al pubblico in data 6 marzo 2019 (e 
reperibili nel sito internet della Società all’indirizzo http://company.cerved.com nella sezione Governance, 
area Assemblea degli Azionisti) - ha svolto un’attenta attività di profilazione delle candidature da sottoporre 
al Consiglio di Amministrazione. L’attività di profilazione delle candidature ha tenuto conto degli esiti del 
processo di autovalutazione svolto dal Consiglio, delle caratteristiche professionali e manageriali adeguate 
al business nel quale opera la Società e alla sua complessità, della disciplina inerente l’equilibrio tra generi 
ed è stata svolta nell’ottica di garantire continuità di gestione. 
 
Ad esito di tale processo, il Comitato Remunerazione e Nomine ha quindi sottoposto al Consiglio di 
Amministrazione una lista di candidati, tra i quali figurano esponenti del senior management team della 
Società e sette candidati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, condivise le motivazioni sottese alla profilatura, il metodo e gli esiti 
dell’attività di selezione svolta dal Comitato Remunerazione e Nomine, ha deliberato di approvare la lista 
con i candidati qui di seguito indicati: 
 

1. Gianandrea Edoardo De Bernardis 
2. Andrea Mignanelli 
3. Sabrina Delle Curti 
4. Fabio Cerchiai (Indipendente) 
5. Mara Anna Rita Caverni (Indipendente) 
6. Aurelio Regina (Indipendente) 
7. Umberto Carlo Maria Nicodano  
8. Andrea Casalini (Indipendente) 
9. Alessandra Stabilini (Indipendente) 
10. Giorgio Valerio (Indipendente) 
11. Anna Gatti (Indipendente) 

 
Si rende noto che Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, 
dopo aver svolto un articolato processo di succession planning, è giunto alla conclusione che Andrea 
Mignanelli, in virtù della significativa esperienza maturata nel Gruppo Cerved nonché della profonda 
conoscenza del business sia il candidato più idoneo a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato. Il dott. 
Mignanelli dal 2011 ricopre la carica di Amministratore Delegato di Cerved Credit Management Group di cui 
è anche socio con una partecipazione pari al 3,21% ed ha contribuito in maniera rilevante all’evoluzione e 
alla crescita del Gruppo Cerved. 
 
All’esito di tale istruttoria, il dott. Mignanelli si è dichiarato disponibile, qualora eletto, ad assumere la carica 
di Amministratore Delegato. 
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La documentazione relativa alla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente verrà messa a 
disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società (Via della Unione 
Europea, 6/A-6/B, 20097 San Donato Milanese, Milano), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di 
cui si avvale la Società all’indirizzo www.emarketstorage.com, e nel sito internet della Società all’indirizzo 
https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti. Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla relazione 
sulle materie di cui al punto 6 dell’ordine del giorno all’assemblea ordinaria degli azionisti, predisposta dal 
Consiglio di Amministrazione e resa disponibile con le stesse modalità sopra menzionate. 
 
 

*** 
 
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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