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 DI CERVED
GROUP S.P.A. CONVOCATA PER IL 14 GENNAIO 2022
San Donato Milanese, 15 dicembre 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 rende noto di
aver ricevuto in data odierna una comunicazione ai sensi dell’art. 126-bis del Testo Unico della Finanza da
parte dell’azionista Castor Bidco S.p.A., nella sua qualità di socio titolare di n. 178.365.223 azioni ordinarie,
rappresentative di una partecipazione pari al 91,34% 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 della Società convocata per il giorno 14 gennaio 2021 alle ore 11:00
(in unica convocazione):
“Parte ordinaria
Riduzione da 11 undici a 10 dieci del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
Adozione di un nuovo testo di statuto sociale con efficacia dalla data di revoca delle azioni di Cerved Group
S.p.A. dalla quotazione sull’Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.”
La richiesta di integrazione delle materie all’ordine del giorno ricevuta dalla Società è corredata dalla seguente
proposta di deliberazione:
Parte ordinaria
“1. di ridurre il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione come determinato dall’Assemblea dei Soci
del 25 novembre 2021 da 11 (undici) a 10 (dieci);
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via
disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega – ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto deliberato.”
Parte straordinaria
“1. di modificare lo statuto sociale della Società, mediante adozione dello statuto allegato sub A, con efficacia
dalla data della revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie Cerved sull’Euronext Milan, organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A., e fino alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Castor Bidco S.p.A. in
Cerved Group S.p.A. (pertanto senza pregiudizio per la delibera di approvazione della suddetta fusione) e
della conseguente adozione del nuovo statuto allegato al progetto di fusione);
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via
disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega – ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto deliberato,
ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i seguenti poteri: (i) adempiere ad ogni formalità
necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte al Registro delle Imprese, accettando ed
introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali,
eventualmente richieste dalle Autorità competenti; (ii) compiere, in genere, tutto quanto necessario o anche
solo opportuno per la completa esecuzione e pubblicità delle deliberazioni stesse, ivi comprese quelle nei
confronti di qualsiasi Autorità competente (inclusa Borsa Italiana S.p.A.), con espresso mandato per dare
corso, verificatasi la condizione di cui sopra, alle relative formalità pubblicitarie presso il competente Ufficio
del Registro delle Imprese.”
Il Consiglio di Amministrazione della Società assumerà le determinazioni in merito a tale richiesta nei termini
previsti dalle applicabili disposizioni.
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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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