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COMUNICATO STAMPA 

 

AGGIORNAMENTO IN MERITO ALLA PROCEDURA PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI 

RECESSO ED IN MERITO ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO DI CASTOR BIDCO 

S.P.A. EX ARTICOLO 111 DEL TUF SULLE AZIONI ORDINARIE DI CERVED GROUP S.P.A.  

 

San Donato Milanese, 2 febbraio 2022 – Si fa seguito al comunicato stampa di Castor Bidco S.p.A. (“Castor 

Bidco”) pubblicato in data 27 gennaio 2022 relativo all’esercizio, da parte di Castor Bidco, del diritto di acquisto 

(con efficacia in data 9 febbraio 2022) di cui all’art. 111 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) sulle 

azioni ordinarie di Cerved Group S.p.A. (“Cerved” o la “Società”), diverse da quelle di proprietà di Castor 

Bidco (il “Diritto di Acquisto”).  

Si rende noto che non si darà corso alla procedura per la liquidazione delle azioni per le quali è stato, o sarà, 

esercitato il diritto di recesso (condizionato al perfezionamento della fusione di Castor Bidco in Cerved 

deliberata in data 14 gennaio 2022) da parte degli azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione 

assembleare di approvazione del progetto di fusione di Castor Bidco in Cerved in data 14 gennaio 2022 (le 

“Azioni Oggetto di Recesso”) poiché l’efficacia del Diritto di Acquisto interverrà in data antecedente a quella 

di efficacia del diritto di recesso rendendo quindi, nel caso di specie, non necessario il completamento della 

procedura di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso di cui all’art. 2437-quater del codice civile in quanto 

tutte le azioni di Cerved diverse dalle azioni già di proprietà di Castor Bidco, incluse quindi le Azioni Oggetto 

di Recesso, ai sensi dell’art. 111, comma 3, TUF, dovranno essere obbligatoriamente trasferite a Castor Bidco 

in data 9 febbraio 2022 contestualmente al deposito del prezzo di acquisto e, conseguentemente, Castor Bidco 

sarebbe l’unica destinataria dell’offerta in opzione di cui di cui all’art. 2437-quater, comma 1, del codice civile; 

e in quanto gli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso riceveranno un prezzo per azione, pari a 

Euro 10,20, più elevato rispetto al valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso, pari a Euro 10,095. 

***   ***   *** 

Cerved supporta imprese, banche, istituzioni e persone a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera 

sostenibile. Grazie a un patrimonio unico di dati e analytics, mette a disposizione dei clienti servizi e 

piattaforme digitali e di artificial intelligence per gestire i rischi e per supportare una crescita data-driven, anche 

con soluzioni di consulenza personalizzate. Attraverso Cerved Credit Management aiuta il sistema finanziario 

e reale a smaltire e recuperare i crediti deteriorati. All’interno del gruppo opera Cerved Rating Agency, una 

delle più importanti agenzie di rating attive in Europa.  

 

 

*** 



 
 

 
2 

 

Contatti:  

 

Cerved Group     Close To Media 

Investor Relations     Luca Manzato +39 335 8484706 
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