COMUNICATO STAMPA
CERVED GROUP: SOTTOSCRITTI ACCORDI VINCOLANTI PER LINEE DI CREDITO PARI
A EURO 695 MILIONI PER RIFINANZIARE IL DEBITO ESISTENTE

San Donato Milanese, 24 aprile 2020 – In data odierna Cerved Group S.p.A. (MTA: CERV) ha sottoscritto
con un pool di banche composto da Banca IMI S.p.A., BNP Paribas - Italian Branch, Banco BPM S.p.A.,
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank - Milan Branch, Crédit Agricole Italia S.p.A., Mediobanca –
Banca di Credito Finanziario S.p.A., UBI Banca S.p.A., e UniCredit S.p.A. accordi vincolanti, relativi alla
sottoscrizione, subordinatamente al verificarsi di condizioni standard in operazioni similari, di contratti di
finanziamento che disciplineranno termini e condizioni di linee di credito pari a Euro 695 milioni. Le nuove
linee sono composte da un Term Loan pari a Euro 545 milioni e da una Revolving Credit Facility pari a Euro
150 milioni con final maturity a 5 anni, e permettono di rifinanziare le linee “Forward Start” per Euro 648
milioni stipulate in data 15 gennaio 2016, che hanno date di rimborso a partire da gennaio 2021. Le nuove
linee di credito avranno condizioni economiche sostanzialmente in linea con le linee “Forward Start”. La
firma dei contratti di finanziamento finali e il tiraggio delle linee di credito sono previsti per inizio Maggio
2020.

***
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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