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COMUNICATO STAMPA 

 

CERVED GROUP: VERIFICA DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ, ONORABILITÀ E 
INDIPENDENZA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE NOMINATI 
DALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20 MAGGIO 2020 
 
 
San Donato Milanese, 14 luglio 2020 – Cerved Group S.p.A. (MTA: CERV) (la “Società” o “Cerved 
Group”), primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management, rende noto 
che il Consiglio di Amministrazione odierno ha constatato, anche sulla base delle verifiche effettuate dal 
Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dal Regolamento CONSOB n. 11971/99 e dal Codice di 
Autodisciplina delle società quotate, la sussistenza in capo a tutti i componenti effettivi (Dott.ssa Antonella 
Bientinesi – Presidente; Dott.ssa Costanza Bonelli – Sindaco; e Dott. Gilberto Comi – Sindaco), di tutti i 
requisiti per l'assunzione della carica ed, in particolare, (i) il possesso dei requisiti di onorabilità e 
professionalità richiesti dalla legge e dallo statuto nonché (ii) la sussistenza dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla legge e dal citato Codice di Autodisciplina. 
 
Si segnala che sono state effettuate specifiche valutazioni in relazione alla sussistenza di detti requisiti di 
indipendenza in capo al Dott. Gilberto Comi , in ragione di un rapporto di consulenza di natura legale, 
relativo alla tutela dei crediti in gestione alla società controllata Cerved Credit Management S.p.A. (in 
qualità di servicer di veicoli di cartolarizzazione) e prestato nell'interesse di tali veicoli, attribuito ad un 
diverso socio dell'associazione professionale ove lo stesso Dott. Comi ricopre il ruolo di partner.  
 
Tali valutazioni hanno avuto esito positivo e il Dott. Comi è stato pertanto considerato indipendente in 
ragione della marginalità (i) dell’incidenza dei compensi derivanti da detto rapporto di consulenza rispetto ai 
compensi totali percepiti dall'associazione professionale cui il Sindaco Comi appartiene per l’attività 
complessivamente svolta; e (ii) dell’utilità ricavata dal Dott. Comi da detto rapporto di consulenza in qualità 
di socio della predetta associazione professionale rispetto ai compensi complessivamente percepiti 
dall’esponente in questione (in entrambi i casi indicativamente inferiore allo 0,5%). 
 
I curricula dei nuovi membri del Collegio Sindacale sono reperibili nella sezione "Governance/Assemblea 
degli Azionisti" del sito internet della Società all'indirizzo https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-
azionisti e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo 
https://www.emarketstorage.com nell’ambito delle liste pubblicate. 
 
Alla data odierna, secondo le informazioni rese disponibili alla Società, nessun Sindaco detiene azioni della 
Società.  
 
Con l’occasione, il Consiglio di Amministrazione ha adottato dei parametri quantitativi per la valutazione 
dell’indipendenza degli esponenti (cioè amministratori e sindaci) nel caso in cui questi abbiano 
indirettamente relazioni commerciali o professionali con la Società.  
 
In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito come criterio che un esponente sia da considerare 
indipendente quando il corrispettivo annuo di eventuali prestazioni professionali rese nei confronti della 
Società e/o società controllate non ecceda: 
 
- il 5% del fatturato annuo dell’Impresa o dell’Ente di cui l’esponente abbia il controllo o sia esponente 

di rilievo ovvero dello Studio Professionale o della Società di Consulenza di cui egli sia partner; o 
comunque 

 
- l’importo di euro 200.000 (da intendersi quale corrispettivo annuo per le prestazioni professionali rese 

dall’Impresa o dall’Ente di cui l’esponente abbia il controllo o sia esponente di rilievo ovvero dallo 
Studio Professionale o dalla Società di Consulenza di cui egli sia partner).  
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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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