COMUNICATO STAMPA
CERVED GROUP: PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DEL 14 GENNAIO 2022
San Donato Milanese, 11 gennaio 2022 – 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, con riferimento
all’assemblea straordinaria e ordinaria convocata per il 14 gennaio 2022, in unica convocazione, presso la
sede di San Donato Milanese, Via Dell’Unione Europea n.6A/6B (l’“Assemblea”), rende noto che, in
considerazione del fatto che il luogo in cui si terrà l’Assemblea si trova in “zona gialla”, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 giugno 2021, n. 87 (il “Decreto 22 Aprile 2021”), a coloro che intendono partecipare all’Assemblea sarà
richiesto di esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9,
comma 2, lettere a), b) e c-bis) del Decreto 22 Aprile 2021 (il green pass c.d. rafforzato) ai fini dell’accesso
alla sede della Società presso la quale si terrà l’Assemblea nonché di indossare, per tutto il tempo di
permanenza nella sede della Società, dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 che saranno
messi a disposizione da parte della Società.
Si ricorda, inoltre, che – come indicato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea pubblicato in data 13
dicembre 2021, come integrato in data 22 dicembre 2021- ciascun azionista può conferire delega, senza
spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte all’ordine del giorno, all’Avv. Dario Trevisan, domiciliato in Viale Majno n. 45, 20122 –
Milano, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies D. Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58.
***
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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