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COMUNICATO STAMPA 

 

CERVED INFORMATION SOLUTIONS: SOTTOSCRITTO L’ATTO DI FUSIONE PER 

INCORPORAZIONE DI CONSIT ITALIA S.P.A. IN CERVED INFORMATION SOLUTIONS 

S.P.A., AGGIORNATA LA COMPOSIZIONE DEL CAPITALE E DEPOSITATO LO STATUTO 

AGGIORNATO 

 

San Donato Milanese, 20 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”) comunica che in data odierna – in seguito all’efficacia della Prima Fusione 
- è stato sottoscritto anche l’atto di fusione relativo alla Seconda Fusione (l’“Atto della Seconda Fusione”).  

Ai sensi dell’atto di fusione, la Seconda Fusione diverrà efficace in data 23 marzo 2018 (la “Data di 
Efficacia della Seconda Fusione”), ma le attività di Consit saranno imputate al bilancio di CIS con 
decorrenza 1 gennaio 2018. Dallo stesso giorno decoreranno anche gli effetti fiscali della Seconda 
Fusione. 

Per effetto della Seconda Fusione, tutte le azioni Consit verranno annullate di diritto e, in concambio delle 
azioni Consit detenute dagli azionisti diversi da CIS (nella sua qualità di successore, in seguito all’efficacia 
della Prima Fusione, nei rapporti giuridici di CG), verranno assegnate, a far tempo dal primo giorno 
lavorativo successivo all’efficacia della Seconda Fusione, e quindi a partire dal 26 marzo 2018, azioni di 
CIS secondo il rapporto di cambio che è stato determinato in numero 3,05 azioni CIS prive di valore 
nominale, per ogni azione Consit del valore nominale unitario di Euro 0,51 (di seguito, il “Rapporto di 
Cambio”).  

Ai fini dell’assegnazione delle azioni in concambio agli azionisti di Consit diversi da CIS, la Società 
procederà all’aumento del proprio capitale sociale per nominali Euro 71.142,26, mediante emissione di 
274.980 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, in applicazione del Rapporto di 
Cambio. 

La Società rende pertanto nota - ai sensi dell'art. 85-bis del Regolamento approvato da Consob con 
deliberazione n. 11971/1999 - la nuova composizione, dalla Data di Efficacia della Seconda Fusione, del 
proprio capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, pari ad Euro 50.521.142,26, composto da 
195.274.980 azioni ordinarie. Alla Data di Efficacia della Seconda Fusione, copia dello statuto aggiornato 
con il nuovo capitale sociale verrà messa a disposizione presso la sede legale della Società in San Donato 
Milanese (MI), via dell’Unione Europea n. 6A-6B, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket 
STORAGE (www.emarketstorage.com), e sul sito internet della Società (http://company.cerved.com, area 
Governance). 

Le operazioni di concambio verranno coordinate da Spafid S.p.A. e i diritti frazionari saranno gestiti in modo 
da effettuare l’arrotondamento all’unità immediatamente inferiore qualora il numero di azioni spettanti in 
applicazione del rapporto di cambio sia un numero le cui prime due cifre dopo la virgola siano uguali o 
inferiori a 50, e arrotondamento all’unità superiore qualora il numero di azioni spettanti in applicazione del 
rapporto di cambio sia un numero le cui prime due cifre dopo la virgola siano superiori a 50. Per consentire 
che il concambio venga effettuato nel modo più efficiente possibile, la Società ha inviato una lettera a tutti 
gli azionisti Consit per invitarli a fornire a CIS e Spafid S.p.A. – mediante comunicazione scritta a mezzo 
PEC all’indirizzo cervedinformationsolutions@legalmail.it ovvero raccomandata A/R all’indirizzo Cerved 
Information Solutions S.p.A., Segreteria degli Affari Societari, Via dell’Unione Europea, n. 6A/6B, 20097, 
San Donato Milanese (MI) –  le seguenti informazioni: (i) generalità, recapiti e-mail e telefonici, e domicilio 
per le relative comunicazioni; (ii) gli estremi e le coordinate del conto titoli sul quale dovranno essere 
accreditate le azioni CIS di nuova emissione. 

Agli azionisti Consit non verrà addebitato alcun costo in relazione all’assegnazione delle azioni CIS. 
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*** 
 

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. 

 
 

*** 
 
 
Contatti:  Cerved Information Solutions  

Investor Relations 
Pietro Masera 
ir@cervedinformationsolutions.com  
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