COMUNICATO STAMPA
CERVED GROUP S.P.A.: AVVIO PROGRAMMA DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE

San Donato Milanese, 30 luglio 2018 – Cerved Group S.p.A. (la “Società”) (precedentemente Cerved
Information Solutions S.p.A.), primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit
management – comunica, in seguito all’autorizzazione ottenuta da parte dell’Assemblea degli Azionisti lo
scorso 9 Aprile 2018 e alla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, 30 luglio
2018, l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie (il “Programma”).
Di seguito si forniscono i dettagli del Programma ai sensi dell’art. 144-bis, comma 3, del Regolamento
Consob adottato con Delibera n. 11971/ 1999 (“Regolamento Emittenti”) e del Regolamento Delegato
2016/1052/ UE. Il Programma sarà eseguito, avvalendosi del safe harbour previsto ai sensi del
Regolamento (UE) n. 596/2014 (la “MAR”).
Finalità del Programma
Il Programma è volto a consentire l’adempimento alle obbligazioni derivanti da programmi di distribuzione, a
titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o da altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri
degli organi di amministrazione della Società o di società controllate o collegate, e a dotarsi di un
“magazzino azioni proprie” di cui poter disporre per l’eventuale impiego delle stesse come corrispettivo in
operazioni straordinarie.
Modalità operative e sedi di negoziazione
Le operazioni di acquisto saranno effettuate sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A., nonché sulle sedi di negoziazione Bats, Chi-X e Turquoise, mediante la modalità
dell’Enhanced Agency Buy Back (c.d. EABB) per il tramite di un primario intermediario abilitato incaricato
per l’attuazione del Programma che opererà in piena indipendenza secondo modalità operative idonee ad
assicurare la parità di trattamento degli azionisti stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari, anche
di rango europeo, di tempo in tempo vigenti e applicabili. In particolare e senza limitazione, in conformità
all’art. 2357 del Codice Civile, all’art. 132 del D. Lgs. 58/ 1998, all’art. 144-bis, comma I, lettera b) del
Regolamento Emittenti, al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., nonché
nel rispetto delle condizioni previste dalle prassi di mercato di cui all’art. 180, comma I, lett. c), del D. Lgs.
58/ 1998 ammesse, di tempo in tempo, dalla Consob.
Numero massimo delle azioni proprie ed esborso massimo
Il numero massimo di azioni proprie da acquistare, in una o più volte, in ogni caso non sarà superiore a 5
milioni di azioni ordinarie Cerved. Il potenziale esborso massimo di acquisto per l’operazione è stimato in
circa Euro 30 milioni.
Corrispettivo minimo e massimo e quantitativo di azioni acquistate
Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall’art. 3,
comma 2, del Regolamento Delegato 2016/1052/UE. In ogni caso gli acquisti non potranno essere effettuati
a un prezzo che si discosti, in diminuzione e in aumento, per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento
rilevato nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto nella seduta di borsa precedente ogni
singola operazione e comunque ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo
dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata
presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto.
Il quantitativo di azioni acquistate in ciascuna giornata non sarà superiore al 25% del volume medio
giornaliero di azioni Cerved negoziate nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, calcolato
sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei venti giorni di negoziazione.
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Durata del Programma
La durata del Programma è stata stabilita – in attuazione della delega all’acquisto e disposizione di azioni
proprie conferita dall’assemblea ordinaria degli azionisti del 9 aprile 2018 - dal Consiglio di Amministrazione
del 30 luglio 2018 in un periodo massimo di 6 mesi dalla data del 3 settembre 2018.
Si precisa che il programma di acquisto di azioni proprie non è preordinato ad alcuna operazione di
riduzione del capitale sociale e che le azioni proprie acquistate dalla Società potranno essere
successivamente annullate, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberate
dall'Assemblea degli Azionisti, nel caso le stesse non siano necessarie per le finalità sopraindicate.
Si precisa inoltre che l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione non obbliga la Società ad effettuare
acquisti ed il Programma potrà quindi essere eseguito anche solo parzialmente e la sua esecuzione potrà
essere revocata in qualunque momento e tempestivamente comunicata al mercato.
In conformità all’art.5. commi 1 (b) e 3 del MAR e all’art. 2 e 3 del Regolamento UE 1052, la Società
comunicherà in forma aggregata e in forma dettagliata le operazioni effettuate nell’ambito del Programma a
Consob ed al mercato, anche mediante pubblicazione sul proprio sito internet, secondo la tempistica
prevista dalla normativa applicabile.
Alla data del presente comunicato, la Società non detiene azioni proprie.
***
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,
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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