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COMUNICATO STAMPA 

 

CERVED INFORMATION SOLUTIONS 

 AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 CHIARIMENTO SU PROPOSTA DI DIVIDENDO STRAORDINARIO 

 
 
Milano, 25 marzo 2016 – Cerved Information Solutions S.p.A. rende noto che la Relazione illustrativa del 
Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti 
convocata in sede ordinaria per il 29 aprile 2016, in unica convocazione, è disponibile presso la sede 
sociale, sul sito internet della Società (company.cerved.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio 
autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it). 
 
Si ricorda che in data 16 marzo 2016 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre 
all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione, a titolo di dividendo straordinario, di parte della riserva 
sovrapprezzo azioni per Euro 6.630.000,00, pari ad Euro 0,034 per azione ordinaria. 
 
Si precisa che tale dividendo non presenta le caratteristiche di straordinarietà in merito alla politica di 
distribuzione degli utili della Società e che, pertanto, è da considerarsi coerente con quanto distribuito nel 
2015. 
 
Il dividendo verrà posto in pagamento in data 11 maggio 2016, mentre la data di stacco cedola sarà 
prevista per il giorno 9 maggio 2016, con legittimazione al pagamento (record date) in data 10 maggio 
2016. 
 

*** 
 

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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