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This announcement does not contain or constitute an offer of, or the solicitation of an offer to buy, securities. 
The ordinary shares referred to herein may not be offered or sold in the United States unless registered under the US Securities 
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Securities Act. The ordinary shares referred to herein have not been and will not be registered under the Securities Act or under 
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COMUNICATO STAMPA 

CERVED INFORMATION SOLUTIONS SPA: approvati i risultati al 31 Marzo 2014, 

ricavi a 79,3 milioni di Euro, EBITDA a 38,1 milioni. 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A., holding direzionale al vertice del 
Gruppo Cerved, ha approvato i risultati consolidati del primo trimestre 2014. 
 
Si rammenta che in data 2 Aprile 2014 Cerved Information Solutions S.p.A. ha presentato a Borsa 
Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico 
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A e richiesto l’approvazione e via libera da parte 
di Consob alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’Offerta Pubblica di Sottoscrizione e 
Vendita (OPVS) volta alla quotazione in Borsa. 
 
Al fine di fornire al mercato delle informazioni finanziarie complete che riflettano l’attività intercorsa per 
l’intero primo trimestre 2014, si precisa che le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie 
relative al trimestre chiuso al 31 marzo 2014 sono presentate in forma aggregata, ovvero sono costituite 
dalle informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie di Cerved Group S.p.A per il periodo dal 1 
gennaio 2014 al 31 marzo 2014 e dalle informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie di Cerved 
Information Solutions S.p.A. per il periodo dal 14 marzo 2014 (data di costituzione della Società) al 31 
marzo 2014. 
 
Sulla base di quanto sopra indicato, con riferimento al periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 marzo 2014, i 
risultati consolidati di Cerved Information Solutions S.p.A.riflettono ricavi pari a Euro 79,3 milioni ed un 
EBITDA pari a Euro 38,1 milioni. 
 
Il bilancio trimestrale è stato assoggettato a revisione contabile limitata da parte di 
PricewaterhouseCoopers S.p.A., revisore legale della Società, che ha emesso la propria relazione in 
data 9 maggio 2014. 
 

 
Cerved  
Cerved è leader in Italia nel settore del credit information. Offre la più completa gamma di prodotti e 
servizi di cui si avvalgono circa 34 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 e 
Finservice, Cerved offre servizi relativi alla valutazione e gestione di posizioni creditizie in sofferenza.  
 
“Si comunica che Cerved Information Solutions S.p.A. aderisce al regime di semplificazione previsto dagli artt. 70, comma 8 e 71, 

comma 1-bis, del Regolamento CONSOB in materia di emittenti n. 11971/1999, avvalendosi pertanto della facoltà di derogare 

agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi previsti dagli artt. 70, comma 6 e 71, comma 1 del citato Regolamento in 

occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni 

e cessioni.” 
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