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COMUNICATO STAMPA 

 

CERVED INFORMATION SOLUTIONS: INTEGRAZIONE CALENDARIO FINANZIARIO 2017 

 

 

San Donato Milanese, 24 febbraio 2017 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 10 novembre 
2016 in occasione della pubblicazione del calendario degli eventi societari 2017, con riferimento 
all’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio Civilistico e Consolidato al 31 dicembre 2016, 
Cerved Information Solutions S.p.A. (MTA: CERV) – holding direzionale al vertice del gruppo Cerved e 
operatore primario in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management – informa che 
l’Assemblea sarà convocata, in unica convocazione, il prossimo 13 aprile 2017. 
 
Si riporta di seguito il calendario degli eventi societari 2017 aggiornato: 
 

 24 febbraio 2017: approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 
dicembre 2016;  

 13 aprile 2017: Assemblea degli Azionisti per approvazione del Bilancio Civilistico e Consolidato al 
31 dicembre 2016;  

 28 aprile 2017: approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2017;  

 27 luglio 2017: approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017;  

 27 ottobre 2017: approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2017.  
 
Il calendario degli eventi societari 2017 aggiornato è altresì disponibile sul sito internet della società 
(http://company.cerved.com, sezione Investor Relations, area Calendario Finanziario). 
  

*** 
 
Cerved è operatore primario 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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