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COMUNICATO STAMPA 

 

RICHIESTA, AI SENSI DELL’ART. 126-BIS DEL D.LGS. n. 58/98, DI INTEGRAZIONE DELLE 
MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA DI CERVED GROUP S.P.A. 
CONVOCATA PER IL 27 APRILE 2021 
 
 
San Donato Milanese, 6 aprile 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 (la “Società”) rende noto 
di aver ricevuto in data odierna una comunicazione ai sensi dell’art. 126-bis del Testo Unico della Finanza da 
parte degli azionisti Gruppo MutuiOnline S.p.A. (“GMOL”) e Centro Istruttorie S.p.A., società controllata al 
100% da GMOL, nella loro qualità di soci titolari di complessive n. 6.494.321 azioni ordinarie, rappresentative 
di una partecipazione pari al 3,326% del capitale sociale della Società, volta a richiedere che l’elenco delle 
materie contenute nell’ordine del giorno venga integrato con l’aggiunta del seguente ulteriore argomento, da 
sottoporre all’Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2021 alle ore 11:00 (in unica 
convocazione e con partecipazione esclusivamente tramite il rappresentante designato): 

“Distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario di € 0,50 (Euro cinquanta centesimi) per ogni 
azione in circolazione, a valere sulle riserve disponibili, anche in difetto di utile distribuibile; 
deliberazioni inerenti e conseguenti”. 

La richiesta di integrazione delle materie all’ordine del giorno ricevuta dalla Società è corredata dalla seguente 
proposta di deliberazione: 

“1) di approvare la distribuzione di un dividendo straordinario di € 0,50 (Euro cinquanta centesimi) per 
ogni azione ordinaria in circolazione, attraverso l’utilizzo delle riserve disponibili, pur in mancanza di 
un utile distribuibile;  
2) di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga con stacco della cedola in data 3 maggio 2021, 
record date 4 maggio 2021 e pagamento dal 5 maggio 2021”.  

Il Consiglio di Amministrazione della Società assumerà le determinazioni in merito a tale richiesta nei termini 
previsti dalle applicabili disposizioni. 

La documentazione relativa alla richiesta di integrazione dell’ordine del giorno di cui al presente comunicato 
sarà messa a disposizione nei termini e con le modalità previste dalle applicabili disposizioni. 

 
 

*** 
 
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 AI 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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