COMUNICATO STAMPA
VARIAZIONE DEL CALENDARIO FINANZIARIO 2020 RELATIVO ALL’APPROVAZIONE
DELLA RELAZIONE FINANZIARIA:
- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 24 MARZO 2020
- ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN DATA 20 MAGGIO 2020
San Donato Milanese, 13 marzo 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. (MTA:
CERV) (la “Società” o “Cerved Group”) primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel
credit management, si è riunito in data odierna e ha deliberato di rinviare al 24 marzo 2020 l’approvazione
del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativi al 2019.
La decisione è stata assunta per acquisire un quadro informativo completo alla luce degli eventi successivi
alla chiusura dell’esercizio 2019 e, in particolare, dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica in corso,
tenendo anche conto della raccomandazione dell’ESMA dell’11 marzo 2020 relativa all’informativa al
mercato sugli impatti del COVID-19 da parte degli emittenti quotati.
Per le stesse ragioni, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di differire la data dell’assemblea
degli azionisti per l’approvazione del bilancio, originariamente prevista per il 27 aprile 2020, al 20 maggio
2020, avvalendosi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione
del bilancio da parte dell’assemblea degli azionisti in conformità a quanto previsto dall’art. 2364, comma 2,
cod. civ. e dall’art. 8.2 dello statuto sociale.
In ragione di quanto precede, la call con gli analisti prevista per oggi viene rinviata al 24 marzo 2020. Per
ulteriori dettagli consultare il sito internet della società (http://company.cerved.com, sezione Investor
Relations, area Calendario Finanziario).

Variazione del calendario annuale degli eventi societari 2020
Si riporta di seguito il calendario annuale degli eventi societari 2020 aggiornato:
- 24 marzo 2020: approvazione progetto di bilancio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;
- 12 maggio 2020: approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2020;
- 20 maggio 2020: Assemblea degli Azionisti per approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019;
- 30 luglio 2020: approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2020;
- 10 novembre 2020: approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2020.

***
Grazie a un patrimonio unico di dati, modelli di valutazione, soluzioni tecnologiche innovative e un team di
esperti e analisti, il Gruppo Cerved ogni giorno aiuta circa 30.000 imprese, pubbliche amministrazioni e
istituzioni finanziarie a gestire le opportunità e i rischi delle proprie relazioni commerciali. Supporta i clienti
nella pianificazione e realizzazione di strategie commerciali e di marketing. È, inoltre, tra i più importanti
operatori indipendenti nella valutazione e gestione di crediti, in bonis e problematici, e dei beni a questi
connessi, affiancando il cliente in tutte le fasi di vita del credito. Cerved ha, infine, all'interno del gruppo, una
delle più importanti Agenzie di Rating in Europa
***
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