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COMUNICATO STAMPA 

 

EMANUELE BONA NUOVO CHIEF FINANCIAL OFFICER DEL GRUPPO CERVED 

 
San Donato Milanese, 28 maggio 2020 – Cerved Group S.p.A. (la “Società”) rende noto che, in data 
odierna la Società ha stipulato un accordo con l’Ing. Emanuele Bona, il quale ricoprirà la carica di Chief 
Financial Officer del Gruppo Cerved. 
 
L’Ing. Bona ha un solido background internazionale nei settori della consulenza strategica e dell’investment 
banking, avendo lavorato in McKinsey, Goldman Sachs e Merrill Lynch prima di approdare in Apax 
Partners, a Londra e successivamente Milano. L’Ing. Bona ha altresì una consolidata esperienza come  
CFO di società quotata in quanto arriva in Cerved da BFF Banking Group (Banca Farmafactoring S.p.A.), 
leader in Europa nella gestione del credito e nei servizi finanziari specializzati per i fornitori della sanità e 
delle amministrazioni pubbliche, società in cui è entrato nel 2011 come Director of Planning and Business 
Development, e dove la cui carriera si è sviluppata con crescenti responsabilità in Italia, Polonia e Spagna, 
fino a diventare CFO. Laureatosi al Politecnico di Torino in Ingegneria Gestionale, l’Ing. Bona ha inoltre 
conseguito un MBA alla MIT Sloan School of Management di Boston (USA). 
 
La Società comunica altresì che, in data odierna, la Società e il Dott. Giovanni Sartor, attuale Chief 
Financial Officer del Gruppo, sono addivenuti ad un accordo per una graduale uscita dal Gruppo, in 
coerenza con il piano di successione concordato. 
 
Per assicurare un’agevole transizione, il Dott. Giovanni Sartor manterrà i propri incarichi e responsabilità di 
Chief Financial Officer fino al 31 luglio p.v. 
 
Il Dott. Giovanni Sartor ha concordato altresì di rimanere nel Gruppo fino alla fine di Marzo 2022, 
mantenendo gli attuali incarichi nei Consigli di Amministrazione di alcune società controllate. 
 
La Società e gli organi sociali ringraziano il Dott. Giovanni Sartor per la dedizione nell’espletamento del suo 
incarico e il contributo fornito nel perseguimento dei risultati aziendali a far data dal maggio 2009. 
 
Sulla base delle informazioni disponibili alla Società, alla data odierna, il Dott. Giovanni Sartor detiene n. 
27.447 azioni della Società.  
 
La Società precisa che la stipula dei sopramenzionati accordi con il Dott. Giovanni Sartor e l’Ing. Emanuele 
Bona è stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole del 
Comitato Remunerazione e Nomine. Inoltre, con specifico riferimento all’accordo con il Dott. Giovanni 
Sartor, l’operazione è stata ritenuta esente dall’applicazione della Procedura per le Operazioni con Parti 
Correlate in quanto coerente con la politica di remunerazione adottata dal Gruppo.  
 

*** 
 

Grazie a un patrimonio unico di dati, modelli di valutazione, soluzioni tecnologiche innovative e un team di 
esperti e analisti, il Gruppo Cerved ogni giorno aiuta circa 30.000 imprese, pubbliche amministrazioni e 
istituzioni finanziarie a gestire le opportunità e i rischi delle proprie relazioni commerciali. Supporta i clienti 
nella pianificazione e realizzazione di strategie commerciali e di marketing. È, inoltre, tra i più importanti 
operatori indipendenti nella valutazione e gestione di crediti, in bonis e problematici, e dei beni a questi 
connessi, affiancando il cliente in tutte le fasi di vita del credito. Cerved ha, infine, all'interno del gruppo, una 
delle più importanti Agenzie di Rating in Europa.  

 
*** 
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