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COMUNICATO STAMPA 

 

CERVED INFORMATION SOLUTIONS: TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE IN SAN 

DONATO MILANESE 

 

 

Milano, 13 gennaio 2017 – In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Cerved Information Solutions 
S.p.A. (MTA: CERV) – holding direzionale al vertice del gruppo Cerved e primario operatore in Italia 
nell’analisi del rischio di credito e nel credit management – ha deliberato, in forza della competenza 
attribuitagli dall’art. 19.2 dello Statuto sociale ed ai sensi dell’art. 2365, comma 2 del Codice Civile, di 
trasferire la sede legale attualmente sita in Milano, Via San Vigilio civico numero 1, al nuovo indirizzo di Via 
dell’Unione Europea civici numeri 6A/6B, nel Comune di San Donato Milanese. 
 
Il trasferimento della sede legale – deliberato in ragione del continuo aumento dell’organico di gruppo, a 
seguito sia della crescita organica che delle recenti acquisizioni – permetterà di migliorare l’efficienza 
organizzativa e avrà efficacia a far data dal 6 febbraio 2017. 
 
In conseguenza di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A. ha 
approvato la modifica all’articolo 2.1 dello Statuto sociale. 
 
La delibera ed il nuovo Statuto sociale saranno depositati per l’iscrizione nel competente Registro delle 
Imprese entro i termini previsti dall’art. 2436 del Codice Civile, e saranno altresì messi a disposizione del 
pubblico e trasmessi a CONSOB ed a Borsa Italiana S.p.A. nei termini e nelle forme previste dalla legge e 
dalle norme regolamentari applicabili. 
 

*** 
 
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 nel mercato indipendente per 
l’offerta di servizi relativi alla valutazione e gestione di posizioni creditizie. 
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