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COMUNICATO STAMPA 

 

CERVED INFORMATION SOLUTIONS: PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO 

E ALL’ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE, PREVIA REVOCA DELLA PRECEDENTE 

AUTORIZZAZIONE 

 
Milano, 17 marzo 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A. in data 16 
marzo 2016 ha deliberato di proporre all’assemblea degli Azionisti del prossimo 29 aprile 2016 
l’autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie, previa revoca della precedente 
autorizzazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e dagli artt. 
73, 144-bis, nonché dall’Allegato 3A schema n. 4 della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 
(Regolamento Emittenti) e successive modifiche. 
 
La proposta prevede di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all’acquisto di azioni ordinarie della 
Società, in una o più tranches, sino a un massimo del 5% delle azioni della Società, per un periodo di 18 
mesi dalla data in cui l’Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione. I presupposti della richiesta e i 
principali obiettivi che il Consiglio di Amministrazione intende perseguire sono i seguenti:  
 

 intervenire per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l’andamento delle 
negoziazioni e dei corsi; 

 dotarsi di un “magazzino azioni proprie” di cui poter disporre per l’eventuale impiego delle stesse 
come corrispettivo in operazioni straordinarie; 

 adempiere alle obbligazioni derivanti da programmi di distribuzione di azioni ad amministratori, 
dipendenti e collaboratori dell’emittente e delle sue controllate; 

 offrire agli azionisti uno strumento ulteriore di monetizzazione del proprio investimento 
eventualmente integrando e/o sostituendo la politica di distribuzione dei dividendi. 

 
Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per 
l’effettuazione dell’operazione e nel rispetto di prescrizioni normative, ad un corrispettivo per ciascuna azione 
che non potrà essere né inferiore nel minimo né superiore nel massimo del 20% rispetto al prezzo di 
riferimento fatto registrare dal titolo Cerved Information Solutions S.p.A. in Borsa nella seduta precedente ad 
ogni singola operazione di acquisito; per quanto riguarda la vendita delle azioni proprie, questa potrà essere 
effettuata ad prezzo non inferiore del 20% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati sul mercato 
telematico azionario nei cinque giorni precedenti alla vendita. 
 
Alla data odierna, la Società non detiene direttamente e/o indirettamente azioni proprie. 
 
Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione che sarà 
messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge. 
 

*** 
 

Cerved è leader 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 circa 34 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, Finservice e Recus, Cerved offre servizi relativi alla valutazione e gestione di posizioni 
creditizie in sofferenza. 
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