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COMUNICATO STAMPA 

 

CERVED GROUP: MESSA A DISPOSIZIONE DELL’AVVISO DI INTEGRAZIONE DELL’ 

ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI 

AZIONISTI E DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE 

 

San Donato Milanese, 9 novembre 2021 – Cerved Group S.p.A. (MTA: CERV) (la “Società” o “Cerved 
Group”), primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management, rende noto 
che: 

 

⎯ l’avviso di integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti 
prevista per il 25 novembre 2021; 

⎯ la richiesta di integrazione delle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria 
degli Azionisti – che include altresì le relative relazioni illustrative - presentata dagli azionisti Maven 
Investment Partners Ltd. e Berry Street Capital Management LLP, nella loro qualità di soci titolari o 
investment manager di rispettivamente n. 4.074.531 azioni ordinarie e n. 1.615.100 azioni ordinarie, 
rappresentative complessivamente di una partecipazione pari al 2,91% del capitale sociale della 
Società; 

⎯ le valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Cerved Group in merito alla sopracitata richiesta di 
integrazione delle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli 
Azionisti; e 

⎯ i moduli di conferimento della delega al rappresentante designato, di delega ordinaria e di sub-delega 
modificati per tener conto di quanto sopra; 
 

 
sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Via dell’Unione Europea n. 6A/6B, 
20097 San Donato Milanese, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketSTORAGE 
(www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (https://company.cerved.com/it/assemblea-
degliazionisti). 
 
L’ulteriore documentazione relativa alla predetta Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti sarà 
messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge. 

 
*** 

 
Cerved supporta imprese, banche, istituzioni e persone a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera 
sostenibile. Grazie a un patrimonio unico di dati e analytics, mette a disposizione dei clienti servizi e 
piattaforme digitali e di artificial intelligence per gestire i rischi e per supportare una crescita data-driven, anche 
con soluzioni di consulenza personalizzate. Attraverso Cerved Credit Management aiuta il sistema finanziario 
e reale a smaltire e recuperare i crediti deteriorati. All’interno del gruppo opera Cerved Rating Agency, una 
delle più importanti agenzie di rating attive in Europa.  

*** 
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