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COMUNICATO STAMPA 

 

CERVED GROUP: DIMISSIONI DI UN CONSIGLIERE INDIPENDENTE 

 
 
San Donato Milanese, 4 giugno 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. (MTA: 
CERV) (la “Società” e precedentemente Cerved Information Solutions S.p.A.), primario operatore in Italia 
nell’analisi del rischio di credito e nel credit management, comunica di aver ricevuto e preso atto delle 
dimissioni del consigliere indipendente non esecutivo Avv. Giulia Bongiorno. 
 
L’Avv. Giulia Bongiorno, nominata membro del Consiglio di Amministrazione della Società con delibera 
assembleare del 29 aprile 2016, riferisce che le predette dimissioni sono state rassegnate in ragione 
dell’incarico ricevuto come Ministro per la Pubblica Amministrazione nel nuovo governo formatosi in data 1 
giugno 2018. 
 
La Società precisa che il consigliere dimissionario Avv. Giulia Bongiorno: (i) rivestiva la carica di 
amministratore indipendente non esecutivo ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente; (ii) 
risulta titolare di n. 2.500 azioni della Società, sulla  base  delle  informazioni  a  disposizioni  della  Società; 
(iii) non era componente dei comitati istituiti in seno al consiglio di amministrazione; (iv) non ha diritto ad 
indennità o altri benefici conseguenti la cessazione dalla carica. 
 
Nel prendere atto delle dimissioni rassegnate dall’Avv. Giulia Bongiorno, la Società esprime, a nome del 
Consiglio di Amministrazione, unanime ringraziamento per l’attività svolta a favore del Gruppo Cerved.  
 
Si informa, infine, che il Consiglio di Amministrazione della Società - composto da dieci consiglieri a seguito 
delle dimissioni della Avv. Giulia Bongiorno, di  cui  cinque  in  possesso  del requisito  di  indipendenza –
provvederà nelle prossime settimane ad adottare le opportune decisioni, dandone tempestiva informativa al 
mercato. 
 

Cerved è primario operatore in Italia nell’analisi del rischio del credito e una delle principali agenzie di rating 
in Europa. Offre la più completa gamma di prodotti e servizi di cui si avvalgono circa 30 mila imprese e istituti 
finanziari per valutare la solvibilità e il merito creditizio dei propri interlocutori, monitorare e gestire il rischio di 
credito durante tutte le sue fasi, e definire con accuratezza le strategie di marketing. Inoltre, attraverso 
Cerved Credit Management, Cerved è anche primario operatore di mercato indipendente nell’offerta di 
servizi relativi alla valutazione e gestione di posizioni creditizie 
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