COMUNICATO STAMPA
CERVED GROUP: PUBBLICAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER IL RINNOVO DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEPOSITATA DAGLI AZIONISTI ALATUS
INFLECTION LONG ONLY FUND; AQUILUS INFLECTION MASTER FUND LIMITED;
ARANGO TRADING AND FINANCE CORPORATION E ALATUS UCITS

San Donato Milanese, 20 marzo 2019 – Cerved Group S.p.A. (“Cerved” o la “Società”) informa che gli
azionisti:
 Alatus Inflection Long Only Fund;
 Aquilus Inflection Master Fund Limited;
 Arango Trading and Finance Corporation, fiduciaria di Arango Trust;
 Alatus Ucits,
titolari di n. 4.893.916 azioni della Società, pari al 2,506% del capital sociale, in data 20 marzo 2019 hanno
depositato la seguente lista di candidati in vista rinnovo del Consiglio di Amministrazione:
1. Mario Francesco Pitto
Il candidato si dichiara indipendente.
La documentazione relativa alla lista presentata sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di
legge, presso la sede legale della Società (Via dell’Unione Europea n.6/A-6/B, 20097, San Donato
Milanese), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società all’indirizzo
www.emarketstorage.com, e sul sito internet della Società (https://company.cerved.com/it/assemblea-degliazionisti).

***
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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