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COMUNICATO STAMPA 

 

CERVED GROUP: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESAMINA I DATI PRELIMINARI 

DI RICAVI, EBITDA ADJUSTED E INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO AL 31 

DICEMBRE 2020  

 

RISULTATI IN LINEA CON LE PREVISIONI COMUNICATE A NOVEMBRE 2020 

 

INVESTOR DAY PREVISTO IL 26 MARZO 2021 

 

 

 Ricavi consolidati: Euro 488,3 milioni, -6,2% rispetto ai 520,6 milioni 

dell’esercizio 2019; 

 

 EBITDA Adjusted1) consolidato: Euro 202,9 milioni, -14,2% rispetto ai 236,6 

milioni dell’esercizio 2019, con un’incidenza sui ricavi del 41,6%; 

 

 Indebitamento Finanziario Netto Consolidato: Euro 587,7 milioni al 31 dicembre 

2020, pari a 2,9x l’EBITDA Adjusted. 

 

1) EBITDA Adjusted esclude l’impatto del Performance Share Plan in riferimento al piano 2019-2021 e al piano 2022-2024. 
 
 
 
San Donato Milanese, 11 febbraio 2021 – 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, 
ha esaminato in data odierna i risultati consolidati preliminari di Ricavi, EBITDA Adjusted e Indebitamento 
Finanziario Netto al 31 dicembre 2020. 
 
Si precisa che sono ancora in corso le attività di revisione su tali risultati e che il Progetto di Bilancio 
dell’esercizio 2020 con i dati completi e definitivi del periodo sarà esaminato dal Consiglio di 
Amministrazione il 25 marzo 2021. 
 
Andrea Mignanelli, Amministratore Delegato del Gruppo, ha commentato: 
 
“Nel contesto di un’emergenza pandemica e di una crisi economica senza precedenti, i risultati preliminari 
del 2020 confermano la solidità di Cerved, la capacità di portare rapidamente innovazioni sul mercato e la 
centralità del nostro ruolo nel Sistema Paese. Il diverso mix di servizi nel core business dei dati e la maggior 
volatilità del Credit Management hanno impattato la marginalità.  
 
Abbiamo superato leggermente la guidance su Ricavi ed EBITDA che avevamo fornito nel mese di 
novembre, principalmente grazie all’apporto delle divisioni Risk Management e Growth Services. Queste 
divisioni, che rappresentano oltre due terzi dei ricavi del Gruppo, hanno tenuto, facendo leva sui risultati 
record del segmento Istituzioni Finanziarie e di MBS Consulting. Il lancio tempestivo dei servizi di Covid-19 
Impact Assessment e il nostro supporto alle banche nell’erogazione dei prestiti garantiti hanno sostenuto il 
conto economico, ribadendo il nostro ruolo centrale nel circuito economico-finanziario. La divisione Credit 
Management ha sofferto nell’area di gestione dei crediti bancari, principalmente a causa degli effetti della 
pandemia su liquidità e attività dei tribunali, mentre hanno fatto bene le altre aree (in primis gestione crediti 
commerciali e servizi legali). 
 
Dal punto di vista finanziario, il rapporto di leverage aumenta a 2,9x a fine 2020, riflettendo un importante 
operating cash flow nonostante consistenti investimenti in M&A e costi non ricorrenti legati al rifinanziamento 
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del debito. La generazione di cassa e il livello di leva continuano ad offrire ampia flessibilità finanziaria al 
Gruppo nel perseguire la propria strategia di M&A e di politica dei dividendi.  
 
Abbiamo previsto il nostro terzo Investor Day il 26 marzo 2021: sarà l’occasione per illustrare la nostra 
strategia di sviluppo, gli obiettivi economico-finanziari di medio-lungo termine del Gruppo, alla luce di un 
approfondimento sui risultati 2020.” 
 

Analisi dei Ricavi Preliminari 

Nell’esercizio 2020 i Ricavi consolidati del Gruppo sono diminuiti del 6,2%, attestandosi a Euro 488,3 milioni 
rispetto ai 520,6 milioni dell’esercizio precedente (- 9,4% su base organica). 
 
L’andamento delle business unit nel 2020 è allineato al trend riscontrato nei primi nove mesi dell’anno. La 
business unit Risk Management ha registrato una crescita importante nel segmento Istituzioni Finanziarie 
grazie alla tenuta dei servizi di Business Information ed ai nuovi servizi di supporto alle banche 
nell’erogazione di prestiti garantiti dal Fondo Centrale. Con riferimento al segmento Imprese, i servizi di 
Covid-19 Impact Assessment hanno in parte compensato i minori consumi delle imprese che hanno sofferto 
durante il periodo di lockdown. La business unit Growth Services è cresciuta sia per linee esterne con il 
consolidamento delle società acquisite nel 2019 in ambito servizi di consulenza, che per linee interne con i 
servizi di marketing intelligence Atoka che costituiranno un motore di crescita nel futuro. Il calo subito dalla 
business unit Credit Management è principalmente dovuto al rallentamento dell’attività dei tribunali, 
particolarmente marcato durante il lockdown nel secondo trimestre, oltre che per minori volumi di business 
legati ad un contratto di servicing nel corso del 2020. 
 
 
Ricavi consolidati  
in milioni di Euro 

Esercizio 
2019 

Esercizio 
2020 

% Crescita 

Ricavi consolidati 520,6 488,3
1
 (6,2%) 

Ricavi divisionali 
in milioni di Euro 

Esercizio 
2019 

Esercizio 
2020 

% Crescita 

Risk Management –  Istituzioni Finanziarie 126,2 131,2 4,0% 

Risk Management –  Imprese 158,0 142,4 (9,9%) 

Risk Management  284,2 273,6 (3,7%) 

Growth Services 51,5 60,5 17,5% 

Credit Management  184,9 152,7 (17,4%) 

Ricavi divisionali 520,6 486,8 (6,5%) 

1) Include una plusvalenza di Euro 1,5 milioni correlata alla vendita di un immobile a Torino 

 
 
 
Analisi dell’EBITDA Adjusted Consolidato 
 
L’EBITDA Adjusted consolidato di Euro 202,9 milioni dell’esercizio 2020 rappresenta una diminuzione del 
14,2% rispetto al precedente esercizio. Il margine EBITDA Adjusted consolidato del Gruppo si è attestato al 
41,6%, rispetto al 45,4% del periodo precedente.  
 
La business unit Risk Management ha registrato un margine EBITDA Adjusted del 50,7%, in diminuzione 
rispetto al 53,5% dell’esercizio 2019. La business unit Growth Services ha registrato un margine EBITDA 
Adjusted del 26,6%, superiore rispetto al 25,0% dell’esercizio 2019. La business unit Credit Management 
presenta invece un margine del 30,6%, in diminuzione rispetto al margine EBITDA Adjusted del 38,8% 
dell’esercizio 2019.  
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EBITDA Adjusted Consolidato 
in milioni di Euro 

Esercizio 
2019 

Esercizio 
2020 

% Crescita 

EBITDA Adjusted Consolidato      236,6  202,9
1
 (14,2%) 

EBITDA Adjusted divisionale 
in milioni di Euro 

Esercizio 
2019 

Esercizio 
2020 

% Crescita 

Risk Management  152,0 138,6 (8,8%) 

Growth Services 12,9 16,1 24,8% 

Credit Management  71,7 46,8 (34,7%) 

EBITDA Adjusted divisionale 236,6 201,5 (14,8%) 

Margine EBITDA Adjusted divisionale 45,4% 41,4%   

Risk Management  53,5% 50,7%   

Growth Services 25,0%  26,6%   

Credit Management  38,8% 30,6%   

1) Include una plusvalenza di Euro 1,5 milioni correlata alla vendita di un immobile a Torino 

 

Analisi dei Risultati Patrimoniali Consolidati 
 
Al 31 dicembre 2020 l’Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo si è attestato a Euro 587,7 milioni 
rispetto a Euro 549,5 milioni al 31 dicembre 2019. Il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto e EBITDA 
Adjusted degli ultimi 12 mesi si è attestato a 2,9x al 31 dicembre 2020, rispetto a 2,3x dell’esercizio 
precedente. 

 
 

Indebitamento Finanziario Netto Consolidato 
in milioni di Euro 

Al 31 dicembre 
2019 

Al 31 dicembre 
2020  

Indebitamento Finanziario Netto 549,5  587,7 

Multiplo sull'EBITDA Adjusted ultimi 12 mesi 
1)
 2,3x 2,9x 

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

 
 
Investor Day 2021 
 
Il giorno 26 marzo 2021 il Gruppo Cerved presenterà agli investitori ed analisti finanziari lo Strategic 
Outlook 2021-2023 nell’ambito del suo Investor Day. Verranno illustrate dal management le principali 
dinamiche delle business unit del Gruppo, la strategia che verrà perseguita nel medio lungo termine, le 
aspettative di crescita su base divisionale e consolidata, la struttura del capitale e la politica dei dividendi, 
oltre ad un approfondimento sui risultati 2020. 
 
Un’agenda dettagliata dell’evento e le modalità per accedere al webcast saranno resi disponibili sul sito 
della Società alla sezione Investor Relations. Un estratto dello Strategic Outlook 2021-2023 e l’ analisi dei 
risultati finanziari al 31 dicembre 2020 saranno resi disponibili tramite comunicato stampa il giorno 25 marzo 
alla sezione Press Release Price Sensitive. 
 

*** 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Francesca Perulli dichiara, ai sensi del 
comma 2 art. 154-bis del TUF, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde 
alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.   
 
Il Progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 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 – e 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). 
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*** 
 
Cerved supporta imprese, banche, istituzioni e persone a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera 
sostenibile. Grazie a un patrimonio unico di dati e analytics, mette a disposizione dei clienti servizi e 
piattaforme digitali e di AI per gestire i rischi e per supportare una crescita data-driven, anche con soluzioni 
di consulenza personalizzate. Attraverso Cerved Credit Management aiuta il sistema finanziario e reale a 
smaltire e recuperare i crediti deteriorati. All’interno del gruppo opera Cerved Rating Agency, una delle più 
importanti agenzie di rating attive in Europa. 

 
*** 

 
 
Contatti:  Cerved Group    Close To Media 

Investor Relations   Luca Manzato  335-8484706 
Pietro Masera    Nicola Guglielmi 366-6190711 
ir@cerved.com    Tel. 02-70.00.62.37 
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