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COMUNICATO STAMPA 

 

CERVED GROUP: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESAMINA I DATI PRELIMINARI 

DI RICAVI, EBITDA ADJUSTED ED INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO AL 31 

DICEMBRE 2018 

 

 

CRESCONO RICAVI ED EBITDA ADJUSTED: 

 

 Ricavi: Euro 458,1 milioni, +16,1% rispetto ai 394,4 milioni dell’esercizio 2017; 

 

 EBITDA Adjusted: Euro 208,5 milioni, +14,8% rispetto ai 181,7 milioni 

dell’esercizio 2017, con un’incidenza sui ricavi del 45,5%; 

 

 Indebitamento Finanziario Netto Consolidato: Euro 547,4 milioni al 31 dicembre 

2018, pari a 2,6x l’EBITDA Adjusted. 

 

 
 
San Donato Milanese, 1 febbraio 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. (MTA: 
CERV) (la “Società”) primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management, 
in coerenza con la nuova politica di comunicazione finanziaria adottata in data 29 gennaio 2019 di cui al 
comunicato stampa diffuso in pari data, ha esaminato in data odierna i risultati consolidati preliminari di 
Ricavi, EBITDA Adjusted ed Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2018. 
 
Si precisa che sono ancora in corso le attività di revisione su tali dati e che il Progetto di Bilancio 
dell’esercizio 2018 con i dati completi e definitivi del periodo sarà esaminato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 5 marzo 2019. 
 
Gianandrea De Bernardis, Amministratore Delegato del Gruppo, ha commentato: 
 
“Abbiamo anticipato l’annuncio dei risultati preliminari 2018 al fine di assicurare al mercato un’informativa il 
più possibile tempestiva, rimanendo inteso che il 5 marzo 2019 approveremo i risultati definitivi. 
 
Il 2018 si è concluso con risultati positivi, sia in termini assoluti che di percentuali di crescita, in linea con le 
nostre previsioni a valle dei risultati del terzo trimestre. 
 
I Ricavi consolidati si sono attestati a Euro 458,1 milioni, registrando una crescita del 16,1%, e l’EBITDA 
Adjusted consolidato ha raggiunto Euro 208,5 milioni, con un aumento del 14,8%. La Posizione Finanziaria 
Netta si è attestata a Euro 547,4 milioni, che corrisponde ad un leverage ratio 2,6x in linea con l’anno 
scorso. 
 
A livello divisionale, Credit Information aumenta sia Ricavi che EBITDA Adjusted del 2,8% e 1,9% 
rispettivamente, e Marketing Solutions cresce del 4,3% in termini di Ricavi ma registra un lieve calo in 
termini di EBITDA Adjusted. La divisione Credit Management ha ottenuto un aumento dei Ricavi del 58% e 
dell’EBITDA Adjusted del 92% con un contributo sia della crescita organica che delle operazioni di 
partnership industriali.” 
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Analisi dei Ricavi Preliminari 

Nell’esercizio 2018 i Ricavi consolidati del Gruppo sono aumentati del 16,1%, attestandosi a Euro 458,1 
milioni rispetto ai 394,4 milioni dell’esercizio precedente (+11,8% su base organica). 
 
La divisione Credit Information è cresciuta complessivamente +2,8% grazie all’apporto del segmento 
Istituzioni Finanziarie, in aumento +2,4% rispetto al 2017, anche grazie alla forte domanda di perizie 
immobiliari. Il segmento Imprese ha registrato una crescita +3,1% beneficiando della performance positiva 
realizzata dalla rete territoriale oltre che dal risultato positivo del lancio di nuovi servizi. 
 
La divisione Credit Management è cresciuta +58,2%, in parte attribuibile alla crescita organica del business, 
ed in parte alle partnership industriali di natura straordinaria per la gestione dei crediti in sofferenza con 
Banca Popolare di Bari e Banca MPS. 
 
La divisione Marketing Solutions cresce +4,3% beneficiando anche del consolidamento delle nuove aziende 
acquisite. 
 

Ricavi Consolidati 
in milioni di Euro 

Esercizio 
 2018 

Esercizio 
2017 (restated) % Crescita 

Credit Information – Imprese 155.7  151.0  3.1%  

Credit Information - Istituzioni Finanziarie 131.2  128.2  2.4%  

Credit Information 286.9  279.2  2.8%  

Credit Management 149.3  94.4  58.2%  

Marketing Solutions 25.6  24.6  4.3%  

Elisioni intra-segmento (3.8) (3.7)   

Ricavi Consolidati 458.1 394.4 16.1%  

 

 
 
Analisi dell’EBITDA Adjusted Consolidato 
 
L’EBITDA Adjusted Consolidato di Euro 208,5 milioni dell’esercizio 2018 rappresenta un aumento +14,8% 
rispetto al precedente esercizio 2017. Il margine EBITDA Adjusted del Gruppo si è attestato a +45,5%, 
rispetto a 46,1% nel periodo precedente.  
 
La divisione Credit Information ha registrato un margine EBITDA Adjusted del 51,5%, in diminuzione 
rispetto al 52,0% dell’esercizio 2017. La divisione Credit Management ha registrato un margine EBITDA 
Adjusted del 35,1%, superiore rispetto al 28,8% dell’esercizio 2017. La divisione Marketing Solutions 
presenta invece un margine del 32,3%, in diminuzione rispetto al margine EBITDA Adjusted del 38,1% 
dell’esercizio 2017. 
 

 

EBITDA Adjusted Consolidato 
in milioni di Euro 

Esercizio 
 2018 

Esercizio 
2017 (restated) % Crescita 

Credit Information 147.9  145.1  1.9%  

Credit Management 52.4  27.2  92.3%  

Marketing Solutions  8.3  9.4  (11.6%) 

EBITDA Adjusted 208.5  181.7  14.8%  

Margine EBITDA Adjusted 45.5% 46.1%   
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Analisi dei Risultati Patrimoniali Consolidati 
 
Al 31 dicembre 2018 l’Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo si è attestato a Euro 547,4 milioni 
rispetto a Euro 474,2 milioni al 31 dicembre 2017, ed include Euro 52,2 milioni di dividendi pagati a maggio 
2018, Euro 85,3 milioni per acquisizioni ed Euro 29,3m per il piano di buyback. Il rapporto tra Indebitamento 
Finanziario Netto e EBITDA Adjusted degli ultimi 12 mesi si è attestato a 2,6x al 31 dicembre 2018 (2,5x al 
netto del piano di buyback). 

 
 

Indebitamento Finanziario Netto Consolidato 
in milioni di Euro 

Al 31 dicembre 
2018 (restated) 

Al 30 settembre 
2018  

Al 31 dicembre 
2017 (restated) 

Indebitamento Finanziario Netto 547.4  542.7  474.2  

Multiplo sull'EBITDA Adjusted ultimi 12 mesi 
1)
 2.6x 2.7x 2.6x 

1) Proformato per includere l'EBITDA delle acquisizioni nei 12 mesi precedenti il periodo 
selezionato     

 
 
 

*** 
 
Il Progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 con i dati completi e 
definitivi del periodo saranno messi a disposizione del pubblico entro i termini di legge, presso la sede 
legale della società – Via dell’Unione Europea n. 6A/6B, 20097, San Donato Milanese –, sul meccanismo di 
stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com), e sul sito internet della società 
(http://company.cerved.com, area Investor Relations, sezione Bilanci e Relazioni). 
 

*** 
 
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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