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COMUNICATO STAMPA 

 

CERVED GROUP: MESSA A DISPOSIZIONE VERBALE DI PARTE STRAORDINARIA 

DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 9 APRILE 

2018, NUOVO STATUTO SOCIALE E CAMBIO DENOMINAZIONE 

 
San Donato Milanese, 2 maggio 2018 – Cerved Group S.p.A. (MTA: CERV, la “Società” e 
precedentemente Cerved Information Solutions S.p.A.) – holding direzionale al vertice del gruppo Cerved e 
primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management – rende noto che il 
verbale di parte straordinaria dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti tenutasi in data 9 aprile 
2018, ai sensi dell’Art. 85 comma 1-bis del Regolamento Emittenti, e il nuovo statuto della Società sono a 
disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Via dell’Unione Europea n. 6A/6B – 20097 
San Donato Milanese), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketSTORAGE 
(www.emarketstorage.com), e sul sito internet della Società (http://company.cerved.com, area Governance, 
sezione Assemblea degli Azionisti). 
 
Si rende inoltre noto che a far data dal 30 aprile 2018, a seguito di iscrizione del suddetto verbale di parte 
straordinaria presso il competente Registro delle Imprese, è efficace la nuova denominazione “Cerved 
Group S.p.A.” come da delibera assembleare del 9 aprile 2018. 
 
Il verbale di parte ordinaria dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti tenutasi in data 9 aprile 
2018 sarà altresì messo a disposizione nei termini e forme 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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