
 
 

 
1 

COMUNICATO STAMPA 

 

CERVED INFORMATION SOLUTIONS: ADOTTATA LA DECISIONE RELATIVA ALLA 

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

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

S.P.A. 

 

San Donato Milanese, 9 gennaio 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di 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 data odierna ha adottato, ai 
sensi degli articoli 2505, secondo comma, e 2505-bis, secondo comma, del codice civile, la decisione 
relativa 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 nella Società 
di Consit Italia S.p.A., società posseduta al 94,33% da CG (“Consit” e tale fusione, la “Seconda Fusione” 
e, insieme alla Prima Fusione, l’“Operazione”), da attuarsi successivamente all’efficacia della Prima 
Fusione.  

Sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di CG e l’assemblea dei soci di Consit hanno 
adottato le decisioni di fusione relative, rispettivamente, alla Prima Fusione e alla Seconda Fusione. 

I verbali delle decisioni adottate da CIS, CG e Consit saranno messi a disposizione del pubblico entro 
trenta giorni dalla data odierna, in conformità al disposto dell’art. 70, comma 7, lett. (c) del regolamento 
adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. 
 
Gli atti di fusione relativi alla Prima Fusione e alla Seconda Fusione potranno essere sottoscritti decorsi 60 
giorni dall’ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese delle decisioni relative all’approvazione del 
Progetto di Fusione ed entro il suddetto termine i creditori della Società, CG e Consit potranno proporre 
opposizione.  
 
La stipula dell’atto di fusione relativo alla Seconda Fusione sarà in ogni caso successiva all’efficacia della 
Prima Fusione al fine di consentire alla Società di detenere direttamente la partecipazione in Consit. 
 
Allo stato si auspica che l’Operazione possa essere completata entro il 31 marzo 2018. 

 
*** 

 
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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