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COMUNICATO STAMPA 

 

LISTA DI CANDIDATI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEPOSITATA DALL’ AZIONISTA CASTOR BIDCO S.P.A. 

 
San Donato Milanese, 9 ottobre 2021 – Cerved Group S.p.A. (“Cerved” o la “Società”) informa che 
l’azionista Castor Bidco S.p.A., titolare di n. 161,973,412 azioni della Società, pari al 82,95% del capitale 
sociale, in data 8 ottobre 2021 ha depositato la seguente lista di candidati in vista del rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione: 
 

1. Peyrano Luca 
2. Purassanta Carlo 

3. Zanardi Anna (*)(**) 
4. Finzi Elvina (*)(**) 
5. Cavalli Giulia (*)(**) 
6. Regina Aurelio (*)(**) 
7. Mignanelli Andrea 

8. Caselli Stefano (*)(**) 
9. Ferrari Alessandra (*)(**) 

 
(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt.147-ter, comma 4, e 148, comma 3, 
del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance di Borsa 

Italiana S.p.A. 
 
La documentazione relativa alla lista presentata sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, 
presso la sede legale della Società (Via dell’Unione Europea n.6/A-6/B, 20097, San Donato Milanese), presso 
il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società all’indirizzo www.emarketstorage.com, e 
sul sito internet della Società (https://company.cerved.com/it/assemblea-degliazionisti). 
 
 

*** 
 
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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