COMUNICATO STAMPA
CERVED GROUP: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

PARTE STRAORDINARIA
1. Approva il progetto di fusione per incorporazione di Castor Bidco S.p.A. in Cerved Group S.p.A.
2. Approva l’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
PARTE ORDINARIA
1. Approva la riduzione da 11 (undici) a 10 (dieci) del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione

San Donato Milanese, 14 gennaio 2022 – L’Assemblea degli Azionisti (l’“Assemblea”) di Cerved Group
S.p.A. (“Cerved” o la “Società”), primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit
management, presieduta da Aurelio Regina, si è riunita in data odierna in unica convocazione.

Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Castor Bidco S.p.A. in Cerved
Group S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
L’Assemblea di Cerved, riunitasi in sede straordinaria, esaminata la seguente documentazione assembleare:
⎯ progetto di fusione per incorporazione di Castor Bidco S.p.A. in Cerved Group S.p.A.;
⎯ relazione illustrativa del Consiglio Amministrazione di Cerved Group S.p.A.;
⎯ relazione illustrativa dell’organo amministrativo di Castor Bidco S.p.A.;
⎯ situazione patrimoniale di Cerved Group S.p.A. al 30 giugno 2021 e relazione della societa’ di revisione;
⎯ situazione patrimoniale di Castor Bidco S.p.A. al 31 ottobre 2021;
⎯ bilanci relativi agli anni 2018, 2019 e 2020, di Cerved Group S.p.A. con relazioni della società di revisione;
⎯ relazione di Epyon Audit s.r.l. ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c.;
⎯ avviso sul valore di liquidazione delle azioni Cerved oggetto del recesso;
ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Castor Bidco S.p.A. in Cerved Group S.p.A..
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
L’Assemblea di Cerved, riunitasi in sede straordinaria, esaminata la richiesta di integrazione dell’ordine del
giorno di Castor Bidco S.p.A. e le connesse valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Cerved, ha
approvato l’ 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. e
fino alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Castor Bidco S.p.A. in Cerved Group S.p.A..
.
Riduzione da 11 (undici) a 10 (dieci) del numero dei membri del Consiglio di
Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
L’Assemblea di Cerved, riunitasi in sede ordinaria, esaminata la richiesta di integrazione dell’ordine del giorno
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di Castor Bidco S.p.A. e le connesse valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Cerved, ha deliberato di
determinare in 11 (undici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica
sino all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio della Società al 31
dicembre 2022.
Altre informazioni
Sempre in data odierna si è tenuta l’assemblea di Castor Bidco S.p.A. la quale ha approvato il progetto di
fusione di Castor Bidco S.p.A. in Cerved.
Il verbale dell’Assemblea tenutasi in data odierna verrà messo a disposizione del pubblico, nei termini di
legge, presso la sede legale della Società (Via dell’Unione Europea n. 6A/6B – 20097 San Donato Milanese),
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketSTORAGE (www.emarketstorage.com), e sul sito
internet della Società (http://company.cerved.com, area Governance, sezione Assemblea degli Azionisti).
Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società, in ottemperanza
all’art. 125-quater del TUF, entro i termini di legge.
Come già reso noto al mercato, si rammenta che agli azionisti di Cerved che non abbiano concorso alla
deliberazione di approvazione del progetto di fusione spetta il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437,
comma 1, lett. g) del codice civile (il “Diritto di Recesso”), derivando dalla delibera di approvazione del
progetto di fusione l’eliminazione del meccanismo del voto di lista di cui all’art. 147-ter del Decreto Legislativo
n. 58/1998.
Il valore di liquidazione delle azioni, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il Diritto di Recesso, è
pari ad Euro 10,095. Detto valore corrisponde, ai sensi dall’art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, alla
media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni di Cerved nei 6 mesi precedentila data di pubblicazione
dell’avviso di convocazione dell’assemblea. Si rammenta che il Diritto di Recesso, legittimamente esercitato,
sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della fusione di Castor Bidco S.p.A. in Cerved Group
S.p.A..
Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato, ai sensi dell’art. 2437-bis del codice civile, entro 15 giorni
dall’iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano dell’odierna delibera di approvazione della fusione.
Ulteriori informazioni rilevanti circa l’esercizio del Diritto di Recesso, ivi inclusa l’avvenuta iscrizione di cui
sopra, saranno pubblicate da Cerved con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

***
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.

***
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