INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO
DELL’ASSEMBLEA DI CERVED GROUP S.P.A.
Si fa riferimento all’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Cerved Group S.p.A. (nel
seguito “Cerved” o la “Società”), convocata con avviso pubblicato in data 13 dicembre
2021 per il giorno 14 gennaio 2022 alle ore 11:00 in unica convocazione, presso la
sede di San Donato Milanese, Via Dell’Unione Europea n. 6A/6B (l’“Assemblea”).
Al riguardo, si comunica che in data 21 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione
di Cerved ha deliberato di integrare l’Ordine del Giorno dell’Assemblea, a seguito
della richiesta presentata dal socio Castor Bidco S.p.A., quale avente diritto ai sensi
dell’art. 126‐bis del D.lgs. n. 58/1998, con il seguente punto:
“Parte ordinaria
Riduzione da 11 (undici) a 10 (dieci) del numero dei membri del Consiglio di
Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
Adozione di un nuovo testo di statuto sociale con efficacia dalla data di
revoca delle azioni di Cerved Group S.p.A. dalla quotazione sull’Euronext
Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.”
Pertanto, a seguito di detta integrazione, l’ordine del giorno dell’Assemblea è il seguente:  
ORDINE DEL GIORNO
PARTE STRAORDINARIA
1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Castor Bidco
S.p.A. in Cerved Group S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale con efficacia dalla data di
revoca delle azioni di Cerved Group S.p.A. dalla quotazione sull’Euronext
Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Deliberazioni inerenti
e conseguenti
PARTE ORDINARIA
Riduzione da 11 (undici) a 10 (dieci) del numero dei membri del Consiglio
di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell’art. 126–bis del D.lgs. n. 58/1998, la relazione del socio che ha richiesto
l’integrazione dell’ordine del giorno (inclusiva di relative proposte di deliberazione)
nonché le valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Cerved sono disponibili
presso la sede legale della Società (in Via dell’Unione Europea n. 6A/6B, 20097,
San Donato Milanese), sul sito Internet della Società (https://company.cerved.com/
it/assemblea-degli-azionisti) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
(www.emarketstorage.com).
Per la documentazione relativa all’Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del
Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all’ordine
del giorno, nonché le informazioni sul capitale sociale, la legittimazione all’intervento,
il diritto di voto (record date 5 gennaio 2022), il diritto di integrazione dell’ordine del
giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all’ordine del
giorno, il diritto di porre domande prima dell’Assemblea, e tutte le informazioni e i
termini previsti da legge, si rinvia comunque al testo dell’avviso di convocazione,
pubblicato in data 13 dicembre 2021 (e, per estratto, in data 14 dicembre 2021 su
“Il Giornale”) e disponibile, insieme all’avviso dell’integrazione dell’ordine del giorno,
presso la sede legale della Società (Via dell’Unione Europea n. 6A/6B, 20097, San
Donato Milanese), sul sito Internet della Società (https://company.cerved.com/it/
assemblea-degli-azionisti) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
(www.emarketstorage.com).
Rimangono ivi disponibili le relazioni ed i documenti già predisposti e pubblicati dalla
Società ai sensi di legge in relazione alle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea.
San Donato Milanese, 22 dicembre 2021
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Aurelio Regina
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