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COMUNICATO STAMPA 

 

CERVED GROUP: CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLE 

ATTIVITÀ DI SPECIAL SERVICING SU CREDITI IN SOFFERENZA TRA BMPS E JULIET.  

PROSECUZIONE DELLA COLLABORAZIONE TRA BMPS E JULIET.  

CONFERENCE CALL DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO LUNEDI’ 1 LUGLIO 2019 

 

 
San Donato Milanese, 30 giugno 2019 –Il consiglio di amministrazione di Cerved Group S.p.A. comunica 
quanto segue in relazione alla controllata indiretta Juliet S.p.A. (“Juliet”), società partecipata da Cerved 
Credit Management Group S.r.l. e Quaestio Holding S.A. che svolge attività di special servicing su portafogli 
di crediti in sofferenza di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS”) e su sofferenze derivanti 
dall’operazione di cartolarizzazione di BMPS e da altre operazioni di cartolarizzazione promosse da 
Quaestio Holding S.A.  
 
In particolare, in forza di un contratto di servicing decennale stipulato con BMPS nel maggio 2018, Juliet ha 
attualmente in gestione una percentuale significativa delle sofferenze generate da BMPS.   
 
Ai fini di disporre della massima flessibilità nell’attuazione del programma di accelerazione della dismissione 
dei crediti in sofferenza e dei crediti deteriorati, già annunciato al mercato, BMPS ha esercitato il diritto di 
recesso dal citato contratto di servicing in essere con Juliet. 
 
A fronte dell’esercizio del diritto di recesso di BMPS, Juliet riceverà un indennizzo dell’importo di Euro 40 
milioni.  
 
In tale contesto BMPS e Juliet hanno già definito un percorso comune per la prosecuzione della relazione 
commerciale che consenta a BMPS  di continuare ad avvalersi delle specifiche competenze di Juliet nella 
gestione dei crediti deteriorati e risponda al comune interesse di BMPS e di Juliet di gestire nel modo più 
efficiente il periodo di transizione conseguente alla anticipata cessazione del contratto.  
 
BMPS e Juliet stipuleranno altresì nuovi accordi in forza dei quali Juliet svolgerà in esclusiva attività di 
advisory, a condizioni di mercato, in relazione alla perimetrazione e cessione dei portafogli di crediti in 
sofferenza oggetto delle dismissioni programmate da BMPS, per un ammontare complessivo pari a Euro 3 
miliardi. 
 
Si comunica infine che lunedì 1 luglio alle ore 8.00 a.m. (CET), Andrea Mignanelli, Amministratore Delegato 
di Cerved Group terrà una conference call di aggiornamento rivolta ad investitori ed analisti. Il transcript 
della conference call sarà reso disponibile sul sito internet della società (http://company.cerved.com, area 
Investor Relations, sezione Presentazioni). Di seguito i dettagli per accedere alla conference call: 
 
Dial In:  
Italia: +39 028020902      UK: +44 2030595875      USA: +1 7187058795 
 
Passcode: 8175295 
PIN:55943 

*** 
 
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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*** 
 
 
Contatti:  Cerved Group 
                                 Investor Relations 
                                 Pietro Masera 
                                 ir@cerved.com 

  
Ufficio stampa: d’I comunicazione 
Piero Orlando (+39 335 1753472) po@dicomunicazione.it 
Stefania Vicentini (+39 335 5613180) sv@dicomunicazione.it 
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