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COMUNICATO STAMPA 

 

CERVED INFORMATION SOLUTIONS: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I 

RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2017 

 

CRESCONO RICAVI, EBITDA ADJUSTED, RISULTATO NETTO ADJUSTED E OPERATING CASH 

FLOW 

 Ricavi: Euro 288,9 milioni, +6,7% rispetto a 270,8 milioni dei primi nove mesi 

2016; 

 EBITDA Adjusted 
1)

: Euro 132,1 milioni, +3,8% rispetto ai 127,3 milioni dei primi 

nove mesi 2016, con un’incidenza sui ricavi del 45,7%; 

 Utile Netto Adjusted
  2)

: Euro 68,4 milioni, in aumento del +10,0% rispetto ad 

Euro 62,2 milioni dei primi nove mesi 2016; 

 Operating Cash Flow 
3)

: Euro 99,0 milioni, in aumento del +3,8% rispetto ad Euro 

95,4 milioni dei primi nove mesi 2016; 

 Indebitamento Finanziario Netto Consolidato: Euro 504,8 milioni al 30 settembre 

2017, pari a 2,7x l’EBITDA Adjusted degli ultimi 12 mesi. 

 

FINALIZZATO IL PROCESSO DI MODIFICA DI ALCUNE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE LINEE 

DI CREDITO ESISTENTI 

 

DELIBERATO L’AVVIO DELLE OPERAZIONI PRELIMINARI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA 

POSSIBILE RIORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO MEDIANTE FUSIONE PER INCORPORAZIONE 

DELLA CONTROLLATA CERVED GROUP SPA IN CERVED INFORMATION SOLUTIONS SPA E 

PRESSOCHÉ CONTESTUALE FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CONSIT ITALIA SPA IN 

CERVED INFORMATION SOLUTIONS SPA 

 

VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO REMUNERAZIONE E NOMINE 

 

 

San Donato Milanese, 27 ottobre 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Cerved Information Solutions 
S.p.A. (MTA: CERV, la “Società”) – holding direzionale al vertice del gruppo Cerved e primario operatore in 
Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management – ha approvato in data odierna i risultati per il 
periodo chiuso al 30 settembre 2017. 
 
Marco Nespolo, Amministratore Delegato del Gruppo, ha commentato: 
 
“I risultati al 30 settembre 2017 confermano il trend di crescita del gruppo in termini di Ricavi, Adjusted 
EBITDA, Utile Netto Adjusted e Operating Cash Flow. La leva finanziaria è scesa a 2,7x, livello minimo 
dalla quotazione.” 
 
“Oltre che sulla continua crescita in tutte le nostre linee di business, siamo attualmente focalizzati anche 
sull’implementazione delle importanti partnership industriali recentemente annunciate con Banca MPS, 
Quaestio e Banca Popolare di Bari, che comporteranno una importante crescita in termini di masse di NPLs 
in gestione, ricavi ed EBITDA, rafforzando ulteriormente la nostra posizione di principale player italiano 
indipendente nella gestione di crediti sia in bonis che problematici.” 
 

                                                           
1
  EBITDA Adjusted esclude l’impatto del Performance Share Plan 2019-2021 

2
  Utile Netto Adjusted esclude gli oneri ed i proventi non ricorrenti, il costo ammortizzato dei finanziamenti, l’ammortamento dei 

 plusvalori allocati emersi dai processi di aggregazione aziendale e la voce di imposte non correnti 
3
  Sulla base dell’EBITDA Adjusted 
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“Il processo di amendment delle linee di credito annunciato lo scorso luglio si è concluso positivamente con 
l’adesione unanime delle banche e la conseguente riduzione degli oneri finanziari. Procederemo inoltre con 
la valutazione della possibile fusione per incorporazione di Cerved Group e Consit Italia in Cerved 
Information Solutions, semplificando così la struttura del gruppo e ottenendo ulteriori risparmi.” 
 
 
Analisi dei Ricavi Consolidati 

Nei primi nove mesi del 2017 i ricavi consolidati del Gruppo sono aumentati del 6,7%, attestandosi a Euro 
288,9 milioni rispetto a Euro 270,8 milioni dei primi nove mesi del 2016 (+5,3% su base organica). 
 
La divisione Credit Information è cresciuta del 3,2% grazie all’apporto positivo di entrambi i suoi segmenti di 
business. Il segmento Imprese è cresciuto del 4,3% rispetto ai primi nove mesi del 2016, riflettendo la 
crescita dei consumi da parte dei clienti corporate, il lancio di nuovi prodotti e il contributo delle acquisizioni 
bolt-on fatte nella seconda parte del 2016. Il segmento Istituzioni Finanziarie, confermando la performance 
dei precedenti trimestri, è cresciuto del 1,9% grazie alla forte domanda di perizie immobiliari, al lancio di 
nuovi prodotti, e alla performance positiva del segmento business information. 
 
La divisione Credit Management è cresciuta del 13,9%. Tale crescita riflette la buona performance dell’area 
legata al segmento degli NPL bancari, in particolare i segmenti di recupero stragiudiziale e attività legali 
connesse, e il contributo dell’area di gestione di crediti in bonis per grandi operatori finanziari. 
 
La divisione Marketing Solutions è cresciuta del 25,6% nei primi nove mesi del 2017, grazie alla crescita 
organica e al consolidamento di ClickAdv S.r.l. nel corso del 2017. 
 

 
 

 

Analisi dei Ricavi Trimestrali 
 
Con riferimento al terzo trimestre 2017, la crescita complessiva dei ricavi è stata del 6,2% rispetto al terzo 
trimestre 2016 (+5,9% su base organica). 
 
La divisione Credit Information è cresciuta del 2,0%, incorporando un aumento del 0,4% nel segmento 
Imprese ed un aumento del 3,5% nel segmento Istituzioni Finanziarie. I ricavi del segmento Imprese 
risentono di un ritardo nella realizzazione di alcuni progetti specifici con i grandi clienti corporate. La 
performance positiva del segmento Istituzioni Finanziarie è connessa alla crescita sostenuta del segmento 
perizie immobiliari e all’andamento favorevole dei consumi nel segmento business information. La divisione 
Credit Management è cresciuta del 19,8%, mentre la divisione Marketing Solutions è cresciuta del 7,0%. 
 

Ricavi Consolidati

in milioni di Euro

Primi nove mesi

2017

Primi nove mesi

2016 % Crescita

Credit Information - Imprese
 1)

111,0 106,4 4,3%

Credit Information - Is ti tuzioni  Finanziarie 95,8 94,0 1,9%

Credit Information 206,7 200,4 3,2%

Credit Management 67,9 59,7 13,9%

Marketing Solutions  2)
17,0 13,5 25,6%

El is ioni  intra-segmento (2,8) (2,7)

Ricavi Consolidati 288,9 270,8 6,7%

1) Major1 S.r.l. e Fox&Parker S.r.l. consolidate rispettivamente da Agosto e Settembre 2016

2) ClickAdv S.r.l. consolidata da Aprile 2016
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Analisi dell’EBITDA Adjusted Consolidato 
 
L’EBITDA Adjusted Consolidato di Euro 132,1 milioni dei primi nove mesi del 2017 rappresenta un aumento 
del 3,8% rispetto ai primi nove mesi del 2016 (+3,3% su base organica). Il margine EBITDA Adjusted del 
Gruppo si è attestato al 45,7%, rispetto al 47,0% dei primi nove mesi del 2016. Tale risultato esclude i costi 
connessi all’assegnazione dei diritti relativi al piano di incentivazione Performance Share Plan 2019-2021 
per Euro 1,0 milioni. L’EBITDA Consolidato – che include tali costi – è pari a Euro 131,1 milioni, 
rappresentativo di una crescita del 3,2% rispetto ai primi nove mesi del 2016, con un margine EBITDA del 
Gruppo del 45,4%.  
 
La divisione Credit Information ha registrato un margine EBITDA Adjusted del 52,7%, pressoché stabile 
rispetto al 52,8% dei primi nove mesi del 2016. La divisione Credit Management ha registrato un margine 
EBITDA Adjusted del 26,3%, leggermente inferiore rispetto al 27,9% dei primi nove mesi del 2016. La 
divisione Marketing Solutions presenta invece un margine del 31,9%, in diminuzione rispetto al margine 
EBITDA Adjusted del 35,0% dei primi nove mesi del 2016, per effetto del consolidamento di ClickAdv S.r.l. 
nel corso del 2017. 

 

 
 

 

Analisi dell’EBITDA Adjusted Trimestrale 

Nel terzo trimestre 2017 l’EBITDA Adjusted del Gruppo si è attestato a Euro 38,8 milioni, in crescita del 
1,0% rispetto al terzo trimestre 2016 (+1,0% su base organica). 
 
Nello stesso periodo l’EBITDA Adjusted della divisione Credit Information si è attestato al 50,1%, in 
diminuzione rispetto al 2016, mentre l’EBITDA Adjusted della divisione Credit Management è passato dal 
28,8% del 2016 al 27,2% del 2017. L’EBITDA Adjusted della divisione Marketing Solutions è invece rimasto 
pressoché invariato, attestandosi al 34,0%. 
 

Ricavi Trimestrali

in milioni di Euro

Terzo Trimestre

2017

Terzo Trimestre

2016 % Crescita

Credit Information - Imprese  1)
31,1 30,9 0,4%

Credit Information - Is ti tuzioni  Finanziarie 31,0 30,0 3,5%

Credit Information 62,1 60,9 2,0%

Credit Management 22,0 18,3 19,8%

Marketing Solutions 5,0 4,7 7,0%

El is ioni  intra-segmento (0,9) (0,9)

Ricavi Consolidati 88,2 83,0 6,2%

1) Major1 S.r.l. e Fox&Parker S.r.l. consolidate rispettivamente da Agosto e Settembre 2016

EBITDA Adjusted  Consolidato

in milioni di Euro

Primi nove mesi

2017

Primi nove mesi

2016 % Crescita

Credit Information
 1)

108,8 105,9 2,8%

Credit Management 17,8 16,7 7,0%

Marketing Solutions  2)
5,4 4,7 14,4%

EBITDA Adjusted 132,1 127,3 3,8%

Margine EBITDA Adjusted 45,7% 47,0%

1) Major1 S.r.l. e Fox&Parker S.r.l. consolidate rispettivamente da Agosto e Settembre 2016

2) ClickAdv S.r.l. consolidata da Aprile 2016
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Analisi dell’Utile Netto Consolidato 

Con riferimento al Risultato Netto Consolidato, nei primi nove mesi del 2017 il risultato è stato di Euro 38,2 
milioni, in miglioramento rispetto a Euro 28,9 milioni dei primi nove mesi del 2016. 
 
Il Risultato Netto Adjusted – che esclude gli oneri ed i proventi non ricorrenti, il costo ammortizzato dei 
finanziamenti, l’ammortamento dei plusvalori allocati emersi dai processi di aggregazione aziendale e la 
voce di imposte non ricorrenti – si è attestato a Euro 68,4 milioni, in aumento del 10,0% rispetto a Euro 62,2 
milioni dei primi nove mesi del 2016. 
 
 
Analisi dei Risultati Patrimoniali Consolidati 
 
Al 30 settembre 2017 l’Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo, che include Euro 48,2 milioni di 
dividendi pagati a maggio 2017, si è attestato a Euro 504,8 milioni rispetto a Euro 522,8 milioni al 30 giugno 
2017 e Euro 523,4 milioni al 31 dicembre 2016. Il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto e EBITDA 
Adjusted degli ultimi 12 mesi si è attestato a 2,7x al 30 settembre 2017. 

 

 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Per quanto concerne l’evoluzione della gestione per l’esercizio 2017 il Gruppo si aspetta uno scenario di 
crescita dei Ricavi ed EBITDA Adjusted, oltre ad un miglioramento dei processi di integrazione, 
razionalizzazione ed efficientamento delle attività, con l’obiettivo di migliorare sia la redditività sia la 
generazione di Operating Cash Flow del Gruppo. 
 
 
Finalizzato il processo di modifica di alcune condizioni contrattuali delle linee di credito esistenti 
 
Con riferimento a quanto reso pubblico in data 28 luglio 2017 relativo all’avvio di un processo di modifica di 
alcune condizioni contrattuali delle linee di credito esistenti, si comunica che in data 11 ottobre 2017 è stata 
finalizzata l’operazione di rimodulazione (“Amendment”) dei termini e condizioni dell’indebitamento 
finanziario della controllata Cerved Group S.p.A.. L’accordo è stato sottoscritto da tutte le banche 
finanziatrici, i cui termini principali sono sintetizzati di seguito: 
 

 riduzione dei costi di finanziamento sulle linee di credito Term Loan A, Term Loan B e Revolving 
Credit Facility, per un risparmio totale annuo di circa Euro 2,0 milioni; 

 riduzione del pacchetto di garanzie, incluso il pegno sulle azioni di Cerved Group S.p.A.; 
 trasformazione della linea di credito Term Loan A in linea di credito bullet fino al 2021 per 

EBITDA Adjusted  Trimestrale

in milioni di Euro

Terzo Trimestre

2017

Terzo Trimestre

2016 % Crescita

Credit Information  1)
31,1 31,5 (1,3%)

Credit Management 6,0 5,3 13,3%

Marketing Solutions 1,7 1,6 6,7%

EBITDA Adjusted 38,8 38,4 1,0%

Margine EBITDA Adjusted 44,0% 46,2%

1) Major1 S.r.l. e Fox&Parker S.r.l. consolidate rispettivamente da Agosto e Settembre 2016

Indebitamento Finanziario Netto Consolidato

in milioni di Euro

Al 30 settembre

2017

Al 30 giugno

2017

Al 31 dicembre

2016

Indebitamento Finanziario Netto 504,8 522,8 523,4

Multiplo sul l 'EBITDA Adjusted  ul timi  12 mesi  1)
2,7x 2,8x 2,9x

1) Proformato per includere l'EBITDA delle acquisizioni nei 12 mesi precedenti il periodo selezionato
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consentire una maggiore flessibilità finanziaria al gruppo. 
 
Il costo relativo all’operazione di Amendment è stimato in circa Euro 2,8 milioni di upfront fee, di cui Euro 
0,2 milioni già corrisposti nel mese di settembre 2017. 
 
 
Deliberato l’avvio delle operazioni preliminari relative alla valutazione della possibile 
riorganizzazione del gruppo mediante la fusione per incorporazione della controllata Cerved Group 
SpA in Cerved Information Solutions SpA e pressoché contestuale fusione per incorporazione di 
Consit Italia SpA in Cerved Information Solutions SpA 
 
In data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l’avvio delle operazioni 
preliminari relative alla valutazione di una possibile riorganizzazione del Gruppo Cerved da realizzarsi 
mediante la fusione per incorporazione della controllata diretta Cerved Group S.p.A. nella Società e la 
pressoché contestuale fusione per incorporazione della controllata indiretta Consit Italia S.p.A. sempre nella 
Società. 
 
La prospettata fusione per incorporazione di Cerved Group S.p.A. e Consit Italia S.p.A. in Cerved 
Information Solutions S.p.A. è principalmente volta a ottimizzare la struttura societaria del Gruppo ed 
efficientarne la struttura dei costi. 
 
Allo stato si auspica che il completamento della prospettata riorganizzazione del Gruppo Cerved, previa 
autorizzazione degli organi competenti, possa intervenire entro la fine del primo trimestre 2018 
 
 
Variazione della composizione del Comitato Remunerazione e Nomine 
 
Si comunica che in data odierna il Comitato Remunerazione e Nomine della Società ha preso atto delle 
dimissioni del Consigliere Giulia Bongiorno dalla carica di componente del Comitato Remunerazione e 
Nomine. Le dimissioni sono state presentate al Consiglio di Amministrazione della Società in data 31 marzo 
2017 con efficacia a far data dalla prossima riunione del Comitato, quest’ultima tenutasi in data odierna. 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 31 marzo 2017 ha inoltre deliberato, 
conformemente a quanto previsto dall’Art. 1 del Regolamento del Comitato Remunerazione e Nomine della 
Società, e in ottemperanza a quanto disposto dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., che il  
Comitato Remunerazione e Nomine rimanga composto da tre membri, ossia Aurelio Regina (Presidente), 
Mara Anna Rita Caverni e Marco Maria Fumagalli, tutti consiglieri non esecutivi ed indipendenti. 
 
Si precisa che l’avv. Giulia Bongiorno rimane membro del Consiglio di Amministrazione della Società. 
 
 
Conference call per commentare i risultati al 30 settembre 2017 
 
La conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari per commentare i risultati al 30 settembre 
2017 si terrà questo pomeriggio, 27 ottobre 2017, alle ore 17:00. Per ulteriori dettagli consultare il sito 
internet della società (http://company.cerved.com, sezione Investor Relations, area Calendario Finanziario). 
 

*** 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Giovanni Sartor dichiara, ai sensi del 
comma 2 art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.   
 

*** 
 
Cerved è la data-driven company italiana. Grazie ad un patrimonio unico di dati, modelli di valutazione, 
soluzioni tecnologiche innovative e un team di esperti e analisti, aiuta più di 30.000 imprese, pubbliche 
amministrazioni e istituzioni finanziarie a gestire i rischi e le opportunità delle proprie relazioni commerciali. 
Supporta i clienti nella pianificazione e realizzazione di strategie commerciali e di marketing. E’, inoltre, il 

http://company.cerved.com/
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primo player italiano indipendente nella valutazione e gestione di crediti sia in bonis sia problematici e dei 
beni a questi connessi, affiancando il cliente in tutte le fasi di vita del credito. Cerved ha, infine, all'interno 
del proprio gruppo una delle più importanti agenzie di rating in Europa. 

 
*** 

 
 
Contatti:  Community – Strategic Communication Advisers    
  Marco Rubino     

Tel. +39 02 89404231  
marco.rubino@communitygroup.it 
 
Cerved Information Solutions 
Investor Relations 
Pietro Masera 
ir@cervedinformationsolutions.com 

  

mailto:ir@cervedinformationsolutions.com
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(in milioni di Euro)

Al 30 settembre

2017

Al 30 settembre

2016

Ricavi 288,9 270,8

Altri proventi 0,2 0,2

Consumo di materie prime e altri costi (6,6) (4,2)

Costo per servizi (70,1) (62,0)

Costo del personale (70,9) (67,4)

Altri costi operativi (6,5) (6,1)

Svalutazioni crediti ed altri accantonamenti (2,9) (3,9)

Totale costi operativi (156,9) (143,8)

EBITDA Adjusted 132,1 127,3

Performance Share Plan (1,0) (0,3)

EBITDA 131,1 127,0

Ammortamenti di attività materiali ed immateriali (50,8) (57,5)

Risultato operativo prima componenti non ricorrenti 80,3 69,5

Componenti non ricorrenti (4,6) (5,3)

Risultato operativo 75,7 64,2

Proventi finanziari 0,5 0,5

Oneri finanziari (20,6) (15,2)

Oneri finanziari non ricorrenti (0,2) (0,5)

Imposte dell'esercizio (17,2) (15,9)

Imposte dell'esercizio non ricorrenti - (4,3)

Risultato netto 38,2 28,9

Note: 

L'EBITDA Adjusted esclude l'impatto del Performance Share Plan 2019-2021

L'EBITDA indica il risultato operativo al lordo degli ammortamenti e degli oneri e proventi non ricorrenti

Per maggiori informazioni sui dati economico-finanziari e patrimoniali del Gruppo si rimanda al Resoconto Intermedio di 

Gestione al 30 settembre 2017 di Cerved Information Solutions S.p.A.
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(in milioni di Euro)

Al 30 settembre

2017

Al 31 dicembre

2016

Immobilizzazioni immateriali 401,5 423,7

Avviamento 732,4 732,5

Immobilizzazioni materiali 20,2 19,8

Immobilizzazioni finanziarie 8,8 8,7

Attività non correnti 1.162,9 1.184,7

Rimanenze 1,5 1,7

Crediti commerciali 140,9 154,9

Debiti Commerciali (34,8) (38,5)

Ricavi differiti (59,7) (77,3)

Capitale circolante netto 48,0 40,9

Altri crediti 8,4 7,7

Altri debiti (59,4) (53,9)

Attività tributarie nette (9,7) 0,3

Benefici ai dipendenti (13,0) (13,1)

Fondo per rischi e oneri (5,9) (7,3)

Passività per imposte differite (1) (91,7) (91,9)

Capitale investito netto 1.039,7 1.067,4

Indebitamento finanziario netto (2) 504,8 523,4

Patrimonio netto 534,9 543,9

Totale fonti di finanziamento 1.039,7 1.067,4

Note: 

 al 30 settembre 2017 di Cerved Information Solutions S.p.A.

(1): Voci non monetarie

(2): Al netto del costo ammortizzato per i finanziamenti

Per maggiori informazioni sui dati economico-finanziari e patrimoniali del Gruppo si rimanda al Resoconto Intermdio di Gestione
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(in milioni di Euro)

Al 30 settembre

2017

Al 30 settembre

2016

EBITDA Adjusted 132,1 127,3

Net Capex (28,4) (23,9)

EBITDA Adjusted  - Capex 103,7 103,4

% EBITDA  Adjusted 79% 81%

Variazione del capitale circolante (4,8) (9,9)

Variazione di altre attività/passività 0,1 1,9

Flusso di cassa operativo 99,0 95,4

Interessi pagati (13,2) (28,9)

Imposte pagate (9,6) (10,6)

Voci non ricorrenti (7,7) (5,4)

Flusso di cassa (prima delle variazioni al patrimonio netto e passività finanziarie) 68,5 50,5

Dividendi (47,8) (44,5)

Acquisizioni / pagamenti differiti / earnout (1) (2,5) (27,9)

Altro - -

Rifinanziamento (0,2) (35,5)

Flusso di cassa netto del periodo 18,0 (57,3)

Note: 

Per maggiori informazioni sui dati economico-finanziari e patrimoniali del Gruppo si rimanda al Resoconto Intermedio di Gestione

al 30 settembre 2017 di Cerved Information Solutions S.p.A.

(1): Include la cassa delle società acquisite
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

(In milioni di Euro)

Al 30 settembre

2017

Al 31 dicembre

2016

Al 30 settembre

2016

A. Cassa 0,0 0,0 0,0

B. Altre disponibilità liquide 56,2 48,5 20,8

C. Titoli detenuti per la negoziazione - - -

D. Liquidità ( A )+( B )+( C ) 56,2 48,5 20,8

E. Crediti Finanziari correnti - - -

F. Debiti bancari correnti (0,2) (0,2) (1,7)

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente (11,2) (11,4) (7,5)

H. Altri debiti finanziari correnti (1,9) (2,6) (0,5)

I. Indebitamento Finanziario corrente ( F )+( G )+( H ) (13,2) (14,2) (9,7)

J. Indebitamento Finanziario corrente netto ( D )+( E )+( I ) 42,9 34,3 11,1

K. Debiti bancari non correnti (546,9) (556,8) (556,3)

L. Obbligazioni emesse - - -

M. Altri debiti finanziari non correnti (0,8) (0,9) (4,6)

N. Indebitamento Finanziario non corrente ( K )+( L )+( M ) (547,7) (557,7) (560,9)

O. Indebitamento Finanziario Netto ( J )+( N ) (504,8) (523,4) (549,8)

Note: 

Per maggiori informazioni sui dati economico-finanziari e patrimoniali del Gruppo si rimanda al Resoconto Intermedio di Gestione al 

30 settembre 2017 di Cerved Information Solutions S.p.A.


