COMUNICATO STAMPA
CERVED INFORMATION SOLUTIONS: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CERVED
GROUP S.P.A. IN CERVED INFORMATION SOLUTIONS S.P.A. E DI CONSIT ITALIA S.P.A.
IN CERVED INFORMATION SOLUTIONS S.P.A. - COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA
FACOLTÀ DI RICHIEDERE L’APPROVAZIONE ASSEMBLEARE E MESSA A DISPOSIZIONE
DEL PUBBLICO DELLA DOCUMENTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2501-SEPTIES DEL
CODICE CIVILE
San Donato Milanese, 7 dicembre 2017 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 28 novembre
2017 in relazione al deposito per l’iscrizione presso il registro delle imprese di Milano del progetto di fusione
(il “Progetto di Fusione”) relativo a (i) la fusione per incorporazione in Cerved Information Solutions S.p.A.
(MTA: CERV, “CIS” o la “Società”) di Cerved Group S.p.A. (la “Prima Fusione”) e, successivamente
all’efficacia della Prima Fusione, (ii) la fusione per incorporazione in CIS di Consit Italia S.p.A. (la “Seconda
Fusione” e, insieme alla Prima Fusione, l’“Operazione”), si rende noto che il 6 dicembre 2017 è scaduto il
termine di otto giorni, decorrenti dal deposito del Progetto di Fusione presso il registro delle imprese,
spettante ai soci rappresentanti almeno il cinque per cento del capitale sociale di CIS per chiedere che la
decisione di approvazione della Prima Fusione e della Seconda Fusione sia assunta dall’assemblea
straordinaria degli azionisti di CIS ai sensi dell’art. 2502 del codice civile.
Al riguardo, la Società comunica che entro tale termine sono pervenute richieste da soci rappresentanti lo
zero virgola sette per cento del capitale sociale di CIS, affinché, le decisioni di fusione in merito alla Prima
Fusione e/o alla Seconda Fusione, vengano assunte dall’assemblea straordinaria degli azionisti di CIS ai
sensi dell’art. 2502 del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione non provvederà, pertanto, a convocare
l’assemblea straordinaria dei soci della Società a tal fine.
Si rende altresì noto che in data odierna è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale
della Società in San Donato Milanese (MI), via dell’Unione Europea n. 6A-6B, sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com), e sul sito internet della Società
(http://company.cerved.com, area Governance, sezione Fusione per incorporazione). la seguente
documentazione ai sensi dell’art. 2501-septies e dell’art. 70, comma 7, lett. a) del regolamento adottato con
delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999: (i) il progetto comune di fusione e la relazione degli
amministratori di CIS, Cerved Group S.p.A. e Consit S.p.A. al progetto di fusione; (ii) le situazioni
patrimoniali al 30 settembre 2017 delle società partecipanti alla Prima Fusione e alla Seconda Fusione; (iii) i
bilanci degli ultimi 3 (tre) esercizi delle società partecipanti all’Operazione; e (iv) la relazione dell’esperto
sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni prevista dall’art. 2501-sexies del codice civile in relazione
alla Seconda Fusione.

***
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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