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

S.P.A. PERFEZIONA L’ACQUISTO DEL 55% DI MAJOR 1 S.R.L. 

 

 

 

Milano, 25 luglio 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 di una quota del 
55% di Major 1 S.r.l. (“Major 1”). 
 
Major 1, attiva in Italia da 25 anni e specializzata nello sviluppo e nella vendita di software per la 
gestione e il monitoraggio del credito, da 12 anni lavora con Cerved Group suo maggior cliente. Nel 
2015 Major 1 ha generato ricavi per Euro 1,7 milioni e un EBITDA di Euro 0,5 milioni.  
 
Per Cerved Group l'operazione 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, e consolidare la propria posizione di leadership. 

Marco Nespolo, Amministratore Delegato di Cerved Group, ha commentato: “L’acquisizione permette a 
Cerved di rafforzare il proprio know-how tecnologico e valore aggiunto nell’ambito della Business 
Information per clienti imprese, peraltro portando a bordo un team di valore che continuerà a gestire 
Major 1 affinché si integri con successo nel gruppo Cerved.” 

La struttura dell’operazione prevede che la restante quota del 45% venga mantenuta dal precedente 
socio Alberto Lamberti, il quale continuerà a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato di Major 1. La 
cessione della restante quota sarà regolata mediante diritti put & call esercitabili a valle 
dell’approvazione dei risultati degli esercizi 2016, 2017 e 2018. 
 

*** 
 

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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