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COMUNICATO STAMPA  

 

CERVED INFORMATION SOLUTIONS S.P.A.: LA CONTROLLATA CERVED GROUP 

S.P.A. PERFEZIONA L’ACQUISTO DEL RAMO D’AZIENDA BUSINESS INFORMATION 

DI FOX & PARKER S.R.L. 

 

 

Milano, 31 agosto 2016 – Cerved Information Solutions S.p.A. (“CIS”; MTA: CERV), holding 
direzionale del gruppo leader in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management, ha 
perfezionato in data odierna – tramite la controllata Cerved Group S.p.A. (“Cerved Group”) – l’acquisto 
del ramo d’azienda business information di Fox & Parker S.r.l. (“F&P-BI”). 
 
F&P-BI, attiva sul mercato dal 1996, è specializzata nello sviluppo di centrali rischi settoriali a valore 
aggiunto, servizi di data integration con gestionali proprietari, e informazioni commerciali personalizzate, 
rivolte ai clienti imprese. 
 
Marco Nespolo, Amministratore Delegato di Cerved Group, ha commentato: “L’acquisizione del ramo 
Business Information di Fox & Parker è in linea con lo sviluppo strategico del gruppo volto a eseguire 
acquisizioni “bolt-on” in tutti i settori in cui opera, in modo da estendere e completare l’offerta per i propri 
clienti.” 

Domenico Bracone, Presidente Esecutivo di Fox & Parker S.r.l., ha commentato: “Sono onorato di 
entrare a far parte del Gruppo Cerved, ampiamente riconosciuto come primario operatore di mercato. 
Fox & Parker potrà rappresentare un’importante ampliamento dell'offerta Cerved, soprattutto per le 
centrali rischi settoriali. L’integrazione del business all’interno del Gruppo Cerved sarà gestito in 
maniera graduale ed in linea con le aspettative dei clienti.” 

*** 
 

Cerved è leader 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 leader di mercato indipendente nell’offerta dei 
servizi relativi alla valutazione e gestione di posizioni creditizie. 
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