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COMUNICATO STAMPA 

 

CERVED INFORMATION SOLUTIONS: MESSA A DISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE 

FINANZIARIA ANNUALE 2017 E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE 

 
San Donato Milanese, 16 marzo 2018 – Cerved Information Solutions S.p.A. rende noto che la Relazione 
Finanziaria Annuale 2017, comprendente il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, il progetto di Bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2017, le rispettive relazioni sulla gestione e attestazioni di cui all’art. 154-bis, 
comma 5, D.Lgs. 58/1998, unitamente alle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, è a 
disposizione del pubblico 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 Governance, 
sezione Assemblea degli Azionisti). 
 
Si segnala altresì che la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la Dichiarazione non 
finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016 con la relazione della società di revisione, la Relazione 
sulla remunerazione, e le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione sul primo, secondo, terzo e 
quarto punto all’ordine del giorno di parte ordinaria, e il primo, secondo e terzo punto all’ordine del giorno di 
parte straordinaria dell’Assemblea convocata per il 9 aprile 2018, in unica convocazione, sono a 
disposizione del pubblico e consultabili secondo le stesse modalità della Relazione Finanziaria Annuale. 
 
Con riferimento alla Relazione sulla remunerazione, e più in particolare al piano di incentivazione a lungo 
termine “Performance Share Plan 2019-2021”, articolato su cicli triennali ricorrenti che decorrono dagli 
esercizi 2016, 2017 e 2018 e approvato dall’Assemblea in data 14 dicembre 2015, il Consiglio di 
Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, in data 20 novembre 2017 ha 
deliberato di dare attuazione a tale piano con il lancio del secondo ciclo. Sono stati individuati 54 beneficiari 
a cui è stato assegnato con effetto dal 2017 il diritto a ricevere complessivamente sino a un massimo di n° 
931.490 di diritti Cerved che potranno essere attribuiti al termine di un periodo di vesting triennale, previo il 
verificarsi delle condizioni stabilite dal Piano; per maggiori dettagli si rinvia alla Relazione sulla 
Remunerazione. 
 
L’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e 
nei termini di legge. 
 

*** 
 

Cerved è primario operatore 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 oltre 30 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, Cerved è anche primario operatore di mercato indipendente 
nell’offerta di servizi relativi alla valutazione e gestione di posizioni creditizie. 

 
*** 
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