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COMUNICATO STAMPA 

 

CERVED INFORMATION SOLUTIONS: DECORSO IL TERMINE PER L’OPPOSIZIONE DEI 

CREDITORI SENZA CHE VI SIA STATA OPPOSIZIONE E SOTTOSCRITTO L’ATTO DI 

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CERVED GROUP S.P.A. IN CERVED INFORMATION 

SOLUTIONS S.P.A. 

 

San Donato Milanese, 15 marzo 2018 – Cerved Information Solutions S.p.A. (MTA: CERV, “CIS” o la 
“Società”) – holding direzionale al vertice del gruppo Cerved e primario operatore in Italia nell’analisi del 
rischio di credito e nel credit management – in relazione alla fusione per incorporazione di Cerved Group 
S.p.A., della quale la Società detiene l’intero capitale sociale (“CG” e tale fusione, la “Prima Fusione”), e 
alla fusione per incorporazione di Consit Italia S.p.A., società posseduta al 94,33% da CG (“Consit” e tale 
fusione, la “Seconda Fusione”), da attuarsi successivamente all’efficacia della Prima Fusione, comunica 
che in data odierna – a seguito della scadenza del periodo durante il quale i creditori delle società 
partecipanti possono fare opposizione alla fusione, e senza che alcun creditore abbia promosso tale 
opposizione – è stato sottoscritto l’atto di fusione relativo alla Prima Fusione.  

Ai sensi dell’atto di fusione, la Prima Fusione diverrà efficace in data 19 marzo 2018 e, pertanto, a partire 
da tale data, la Società deterrà direttamente la partecipazione in Consit. Successivamente al 19 marzo 
2018, e comunque entro la fine del mese, verrà sottoscritto anche l’atto di fusione relativo alla Seconda 
Fusione. 

Le attività di CG saranno imputate al bilancio di CIS con decorrenza 1 gennaio 2018. Dallo stesso giorno 
decorreranno anche gli effetti fiscali della Prima Fusione. 

 
*** 

 
Cerved è primario operatore 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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