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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 STRAORDINARIA E ORDINARIA DI 
CERVED GROUP S.P.A. CONVOCATA PER IL 25 NOVEMBRE 2021 
 
 
San Donato Milanese, 21 ottobre 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 Maven Investment Partners Ltd. (“Maven”) e Berry Street Capital Management 
LLP (“Berry”), nella loro qualità di soci titolari o investment manager di rispettivamente n. 4.074.531 azioni 
ordinarie e n. 1.615.100 azioni ordinarie, rappresentative complessivamente di una partecipazione pari al 
2,91% del capitale sociale della Società, volta a richiedere che l’elenco delle materie contenute nell’ordine del 
giorno venga integrato con l’aggiunta dei seguenti ulteriori argomenti, da sottoporre all’Assemblea 
straordinaria e ordinaria della Società, convocata per il giorno 25 novembre 2021 alle ore 11:00 (in unica 
convocazione e con partecipazione esclusivamente tramite il rappresentante designato): 
“1. distribuzione agli Azionisti di un dividendo di Euro 0,50 (cinquanta centesimi) per ogni azione in 
circolazione. Il dividendo in questione potrà essere erogato come dividendo straordinario a valere sulle riserve 
disponibili e/o sull’utile risultante dall’ultimo bilancio approvato ovvero a valere sulle riserve disponibili e/o 
sull’utile risultante dalla approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, essendo in tal caso da 
riconoscersi e pagarsi a seguito dell’approvazione di quest’ultimo bilancio; 
2. delibera di revoca della convocazione dell’Assemblea straordinaria chiamata per il giorno 11 febbraio 2022, 
alle ore 11.00, in unica convocazione, presso la sede sociale, in San Donato Milanese, Via dell’Unione 
Europea n. 6A/6B (per discutere e deliberare sull’ordine del giorno “Approvazione del progetto di fusione per 
incorporazione di Cerved Group S.p.A. in Castor Bidco S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti”) e 
conseguente revoca del documento in data 6 ottobre 2021 recante “valore di liquidazione delle azioni Cerved 
oggetto di recesso” da parte degli Azionisti eventualmente dissenzienti rispetto alla prospettata fusione per 
incorporazione. Conseguente delibera di rinnovo della convocazione revocata in diversa e successiva data al 
fine di garantire il rispetto di tempistiche adeguate, che segnatamente consentano: 
(i) di non anteporre la convocazione dell’Assemblea rispetto ad ogni istruttoria e valutazione di merito richieste 
agli Amministratori (anche indipendenti) dalla legge circa l’opportunità della prospettata operazione di fusione, 
anche in relazione agli interessi degli azionisti di minoranza; 
(ii) di coinvolgere, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, 
essendo la prospettata incorporante Castor Bidco S.p.A. parte correlata di Cerved Group S.p.A.; 
(iii) di rinviare ad un momento successivo (prossimo alla data di nuova convocazione della revocanda 
Assemblea dei soci di Cerved Group S.p.A.) la determinazione del “Valore di liquidazione delle azioni Cerved 
oggetto di recesso”.”. 
 
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 agli Azionisti di un dividendo di Euro 0,50 (cinquanta centesimi) per ogni 
azione in circolazione. Il dividendo in questione potrà essere erogato come dividendo straordinario a valere 
sulle riserve disponibili e/o sull’utile risultante dall’ultimo bilancio approvato, ovvero a valere sulle riserve 
disponibili e/o sull’utile risultante dall’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, essendo in 
tal caso da riconoscersi e pagarsi a seguito dell’approvazione di quest’ultimo bilancio; 
2. di revocare la convocazione dell’Assemblea straordinaria fissata per il giorno 11 febbraio 2022, alle ore 
11.00, in unica convocazione, presso la sede sociale, in San Donato Milanese, Via dell’Unione Europea n. 
6A/6B (per discutere e deliberare sull’ordine del giorno “Approvazione del progetto di fusione per 
incorporazione di Cerved Group S.p.A. in Castor Bidco S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti”) con 
conseguente revoca del documento in data 6 ottobre 2021 recante “valore di liquidazione delle azioni Cerved 
oggetto di recesso” al fine di garantire: 
(i) di non anteporre la convocazione dell’Assemblea rispetto ad ogni istruttoria e valutazione di merito richieste 
agli Amministratori (anche indipendenti) dalla legge circa l’opportunità della prospettata operazione di fusione, 
anche in relazione agli interessi degli azionisti di minoranza; 
(ii) di coinvolgere, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, 
essendo la prospettata incorporante Castor Bidco S.p.A. parte correlata di Cerved Group S.p.A.; 
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(iii) di rinviare ad un momento successivo (prossimo alla data di nuova convocazione della revocanda 
Assemblea dei soci di Cerved Group S.p.A.) la determinazione del “Valore di liquidazione delle azioni Cerved 
oggetto di recesso”; 
3. di dare mandato al Presidente ed all’Amministratore Delegato, in via tra di loro disgiunta, e con facoltà di 
subdelega, di provvedere al compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse 
all’attuazione della delibera di cui ai precedenti punti 1. e 2..” 

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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