COMUNICATO STAMPA
REVOCA DELLA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI GIA’ FISSATA
PER IL 2 NOVEMBRE E NUOVA CONVOCAZIONE PER IL PROSSIMO 25 NOVEMBRE
San Donato Milanese, 13 ottobre 2021 - Cerved Group S.p.A. (la “Società”) rende noto che il Consiglio di
Amministrazione riunitosi in data odierna, ha deliberato di procedere alla revoca della convocazione
dell’Assemblea degli azionisti, chiamata, in seduta straordinaria, a deliberare sulla modifica del numero
minimo dei componenti dell’organo consiliare, e in seduta ordinaria, a nominare il nuovo Consiglio di
Amministrazione, a seguito delle dimissioni rese dagli attuali amministratori in data 19 settembre 2021.
Il Consiglio di Amministrazione ha contestualmente deliberato di procedere ad una nuova convocazione
dell’Assemblea, sempre in seduta straordinaria e ordinaria e sul medesimo ordine del giorno, per il
prossimo 25 novembre, in unica convocazione.
Tali determinazioni sono dovute all’esigenza di preservare la piena operatività della Società e del gruppo, in
relazione al completamento del procedimento amministrativo, già in corso, volto al trasferimento della
licenza prevista dall’art. 134 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza dall’attuale intestatario, Gianandrea De
Bernardis, al consigliere di amministrazione Luca Peyrano.
Su invito di Castor Bidco S.p.A., il Presidente del Consiglio di Amministrazione Gianandrea De Bernardis,
per preservare l’interesse della Società mantenendo la piena operatività del gruppo e pertanto
scongiurando i rischi legati all’ interruzione nella titolarità della licenza ha acconsentito ad essere inserito
nella lista dei candidati che sarà presentata - nei termini previsti dalla normativa applicabile - dall’azionista
di controllo Castor Bidco S.p.A. per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

***
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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