COMUNICATO STAMPA
CERVED GROUP: COMUNICATO STAMPA IN RELAZIONE ALLA POSSIBILE
PROMOZIONE DI UN’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA VOLONTARIA
PROMOSSA DA ADVENT

San Donato Milanese, 11 marzo 2019 – Cerved Group S.p.A (“Cerved” o la “Società”), in relazione al
comunicato diffuso in data 6 marzo 2019, comunica di aver ricevuto in data odierna da Advent International
Corporation una lettera nella quale quest’ultima riferisce che la due diligence effettuata ha confermato che
Cerved Group S.p.A. è una società con grande potenziale per una crescita continua ed è gestita da un
ottimo management team. Advent International Corporation ha tuttavia indicato che la circostanza che il
prezzo di mercato del titolo sia aumentato da Euro 7,71 (prezzo di chiusura del 12 febbraio 2019, data
precedente l’invio della manifestazione di interesse) a Euro 9,60 (prezzo di chiusura dell’8 marzo) - peraltro
l’incremento del prezzo è avvenuto principalmente dopo la data del citato comunicato relativo ai rumor di
mercato ha reso incerto l’esito dell’operazione e pertanto Advent International Corporation allo stato ha
deciso di non dare attuazione all’operazione.
***
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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