COMUNICATO STAMPA
CERVED INFORMATION SOLUTIONS:
FINANZIARIE PERIODICHE TRIMESTRALI

PUBBLICAZIONE

DELLE

INFORMAZIONI

Milano, 9 gennaio 2017 – Facendo seguito a quanto già comunicato in data 10 novembre 2016 in
occasione della pubblicazione del calendario degli eventi societari 2017, con riferimento alle “Informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive”, Cerved Information Solutions S.p.A. (“Società”) (MTA: CERV) – holding
direzionale al vertice del gruppo Cerved e operatore primario in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel
credit management – conferma che continuerà ad approvare e mettere a disposizione del pubblico, in
aggiunta alle relazioni finanziarie annuali e semestrali previste dall’articolo 154-ter, commi 1 e 2 del D.Lgs.
n. 58/98 (“TUF”), i “Resoconti intermedi di gestione” relativi al primo trimestre ed ai primi nove mesi di ogni
esercizio, nei termini e con le modalità già utilizzate.
A tal riguardo, in ottemperanza a quanto previsto all’82-ter del regolamento adottato da Consob con
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”), si precisa che gli elementi informativi dei
“Resoconti intermedi di gestione” riguarderanno:
-

i risultati consolidati di periodo;
i fatti di rilievo del periodo e successivi alla chiusura del periodo;
l’evoluzione prevedibile della gestione; e
i prospetti contabili (Conto Economico Complessivo Consolidato, Situazione Patrimoniale e
Finanziaria Consolidata, Rendiconto Finanziario Consolidato, Variazioni del Patrimonio Netto
Consolidato).

I “Resoconti intermedi di gestione” relativi al primo trimestre e ai primi nove mesi di ogni esercizio saranno
approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società con le tempistiche previste nel calendario degli
eventi societari comunicato al pubblico di anno in anno e saranno pubblicati entro 45 (quarantacinque)
giorni dalla chiusura del periodo di riferimento presso Borsa Italiana S.p.A., il meccanismo di stoccaggio
autorizzato (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società http://company.cerved.com (sezione
Investor Relations, area Bilanci e Relazioni).
***
Cerved è operatore primario in Italia nell’analisi del rischio del credito e una delle principali agenzie di rating
in Europa. Offre la più completa gamma di prodotti e servizi di cui si avvalgono oltre 30 mila imprese e
istituti finanziari per valutare la solvibilità e il merito creditizio dei propri interlocutori, monitorare e gestire il
rischio di credito durante tutte le sue fasi, e definire con accuratezza le strategie di marketing. Inoltre,
attraverso Cerved Credit Management, Cerved è anche primario operatore di mercato indipendente
nell’offerta di servizi relativi alla valutazione e gestione di posizioni creditizie.
***
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