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Chi è Cerved 

 
 

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, Cerved mette a disposizione dei clienti 

servizi, consulenza e piattaforme digitali per gestire i rischi e supportare una crescita data-

driven.  

 

Oltre 30.000 soggetti, tra istituzioni finanziarie, imprese, assicurazioni, pubblica 

amministrazione, professionisti e privati, si avvalgono dei servizi di Cerved per valutare la 

solvibilità e il merito creditizio dei propri interlocutori; monitorare e gestire il rischio di 

credito durante tutte le sue fasi; definire con accuratezza le strategie di marketing; 

recuperare crediti scaduti o deteriorati. 

 

 

Cerved Group a settembre 2021 è entrato in ION Group, uno dei più grandi operatori FinTech 

sul mercato a livello internazionale, a seguito dell’Offerta Pubblica di Acquisto sul capitale di 

Cerved. 

 

L’offerta del Gruppo copre tre aree di attività distinte: 

 

- Risk Intelligence 

- Marketing Intelligence 

- Credit Management 

 

Il principio a cui si ispira la strategia di supportare il Sistema Paese a proteggersi dal rischio 

e a crescere in maniera sostenibile. Da quasi mezzo secolo, Cerved rappresenta infatti un 

ingranaggio chiave del sistema finanziario ed economico italiano.  

 

Il Gruppo, attraverso Cerved Credit Management, è anche primario operatore di mercato 

indipendente nell’offerta di servizi relativi alla valutazione e gestione di posizioni 

creditizie basate su informazioni e dati quantitativi certificati. 

 

Inoltre, tramite l’agenzia di rating Cerved Rating Agency, Cerved offre valutazioni del 

merito di credito, delle emissioni di debito e rating ESG. L’agenzia, in qualità di ECAI, 

fornisce al sistema bancario italiano rating utilizzati a fini regolamentari. 
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La storia 

 

L’azienda è fondata nel 1974 come centro di elaborazione dati delle Camere di 

Commercio del Veneto. Nel 2009 i fondi di private equity Bain Capital e Clessidra integrano 

Centrale dei Bilanci, Cerved, Lince, Pitagora, Databank, Finservice e Consit: nasce così 

Cerved Group S.p.A. 

Nel novembre 2011 Cerved acquisisce Jupiter Asset Management, Jupiter Iustitia e 

Resolution, società specializzate nella valutazione e nella gestione di crediti deteriorati. 

Nel maggio 2014 l'Assemblea degli azionisti di Cerved sposta le attività di determinazione e 

valutazione del merito di credito a Cerved Rating Agency, controllata al 100% da Cerved 

stessa. Il 24 giugno 2014 Cerved debutta sul MTA, il mercato principale di Borsa Italiana, 

configurandosi come una delle principali IPO dell’anno. 

Nel 2019 Cerved sigla un accordo per acquisire il controllo di MBS Consulting, una delle 

principali società di business consulting a capitale italiano, creando il primo gruppo di 

solution consulting in Italia. 

Nel corso del 2020 Cerved acquisisce Integrate, startup specializzata in ambito ESG e Hawk, 

gruppo che si occupa di soluzioni AML. 

Nel 2021,  MBS Consulting Spa, azienda del Gruppo,  acquisisce  REF-E Srl, integrando 

l’offerta con servizi di consulenza nello sviluppo di modelli per la previsione di scenari nel 

settore energetico 

 

A  settembre 2021 Cerved entra in ION Group, uno dei più grandi operatori FinTech sul 

mercato a livello internazionale. 

 

Oggi Cerved  ha il suo quartier generale a San Donato Milanese, e conta 42 sedi operative 

(di cui 37 in Italia, 4 in Romania e una ad Atene) e 3 uffici commerciali.  

 

 

Le tre business unit, l’Ufficio Studi e l’Academy 

 
 

 

 Risk Intelligence: per supportare i clienti a tutelarsi da ogni tipo di rischio, Cerved 

raccoglie, elabora e distribuisce informazioni proprietarie di carattere commerciale, 

contabile, economico-finanziario e legale con lo scopo di valutare il profilo 

economico-finanziario e l’affidabilità di imprese e persone fisiche e di valutare la 

rischiosità dell’intero portafoglio crediti. Anticipa i trend di mercato e formula 

previsioni che contribuiranno a indirizzare le scelte e le azioni da intraprendere, 

limitando i mancati pagamenti, le frodi e il rischio di credito. Identifica e ottiene le 

formule di finanziamento più interessanti per garantire una crescita sana e sostenibile. 

Attraverso la società del Gruppo Cerved Rating Agency S.p.A., valorizza le 
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competenze nel campo delle valutazioni del merito creditizio e della sostenibilità 

(ESG). L’agenzia emette e monitora rating pubblici e privati su richiesta dei soggetti 

valutati o di terzi. 

 

 

 Marketing Intelligence: offre servizi e piattaforme di digital marketing per la ricerca 

di nuovi clienti e partner, attraverso analisi sul contesto competitivo col fine di 

migliorare la performance e approfondire la conoscenza della propria base clienti.  

Offre sia servizi online in tempo reale sia soluzioni personalizzate per predisporre le 

più efficaci strategie commerciali, ricercando nuovi algoritmi per i servizi di profiling 

e lead qualification e far crescere il business. Cerved, inoltre, fornisce studi di settore 

e corsi di formazione per maturare nuove competenze e nuove vision strategiche. 
 

 

 Credit Management: opera con soluzioni per la valutazione e gestione di posizioni 

creditizie in sofferenza; banche e aziende vengono supportate in tutte le fasi del 

recupero di crediti problematici e beni connessi: dall'intervento stragiudiziale alla 

consulenza legale, fino al remarketing dei beni mobili e immobili.  

 

L’Ufficio Studi pubblica analisi, ricerche e osservatori che fotografano il sistema 

imprenditoriale e economico italiano, facendo leva sull'enorme patrimonio informativo di 

Cerved.  

Tra i principali studi pubblicati nel corso dell’ultimo anno: 

 Rapporto Cerved PMI 2021 

 Rapporto PMI Regionale PMI 2021 (in collaborazione con Confindustria) 

 Rapporto Italia Sostenibile 

 Cerved Industry Forecast 

 Osservatorio fallimenti, procedure e chiusure di imprese 

 Osservatorio sui pagamenti 

 Osservatorio sui bilanci delle imprese quotate 

 Outlook sui crediti deteriorati delle imprese per fascia dimensionale (in collaborazione 

con ABI) 

 Outlook Occupazione 2020-2021 (in collaborazione con LHH) 

 Il Rischio di Transizione nel sistema produttivo italiano 

 Osservatorio sul Rischio Fisico delle imprese 

 Bilancio di Welfare delle famiglie italiane 

 AML – Segnali di rischio di riciclaggio nei diversi settori e territori 

 

 

In particolare, il Rapporto Cerved PMI costituisce un’analisi sullo stato di salute economico-

finanziaria del sistema italiano di piccole e medie imprese. Con il Rapporto Italia 

Sostenibile (aprile 2021), Cerved ha realizzato la prima mappa per analizzare il grado di 

sostenibilità del Paese, dal punto di vista economico, sociale e ambientale, con un approccio 
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data-driven, che mira a misurare i temi della sostenibilità in modo oggettivo e a promuovere 

la valutazione degli impatti delle policy.  

 

Governance 

 
 

 

 

Andrea Mignanelli 
Chief Executive Officer 

Laureatosi in Economia e Commercio nel 1993 presso 

l’Università Luigi Bocconi, ha proseguito la sua formazione con 

un Master in Business Administration, conseguito nel 1998 

presso INSEAD (Francia). 

Andrea Mignanelli è fondatore ed è stato amministratore 

delegato di Cerved Credit Management Group (società 

specializzata nella gestione di una vasta gamma di crediti e beni 

problematici.) dal 2005 al 2019. 

In precedenza Mignanelli è stato partner di McKinsey & Co., 

responsabile europeo della Credit Risk Management Practice. 

Con riferimento al mandato in corso, Andrea Mignanelli è stato 

eletto in data 16 aprile 2019 dalla lista presentata dal Consiglio 

di Amministrazione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in sede di Assemblea degli 

Azionisti. 
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Scheda di sintesi 

 
 

Denominazione Cerved Group S.p.A. 

Sede Legale 
Via dell’Unione Europea n. 6/A-6/B 20097 San 

Donato Milanese (MI) 

Attività 
Risk Intelligence, Marketing Intelligence, 

Credit management, Ufficio Studi 

Numero dipendenti 2.800 

Chief Executive Officer Andrea Mignanelli 

Sito web cerved.com    company.cerved.com 

 

 


