COMUNICATO STAMPA
CERVED GROUP: APPROVAZIONE PIANO INDUSTRIALE TRIENNALE E STRATEGIC
OUTLOOK 2018-2020

San Donato Milanese, 25 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, in data 24 giugno 2018 ha esaminato ed
approvato il Piano Industriale per il prossimo triennio. Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha
esaminato ed approvato lo Strategic Outlook 2018-2020.
Lo Strategic Outlook 2018-2020, che verrà presentato in data odierna dal management agli investitori ed
analisti finanziari nell’ambito dell’Investor Day, illustra le principali dinamiche delle diverse divisioni del
gruppo, la strategia che verrà perseguita nel medio lungo termine, le aspettative di crescita su base
divisionale e consolidata, la struttura del capitale e la politica dei dividendi.
Si segnala che il 2018, in aggiunta alla crescita organica, beneficia anche del significativo apporto derivante
dalle note recenti partnership industriali ed acquisizioni di piattaforme di gestione dei crediti deteriorati.
Per gli anni successivi fino al 2020, gli obiettivi di crescita dell’EBITDA Adjusted consolidato del Gruppo,
espressi come tasso composto medio annuo, prevedono una crescita organica tra il +3.0% e il +5.0%, alla
quale si aggiunge una crescita per acquisizioni attesa tra il +2.0% e il +3.5%, risultando in una crescita
totale consolidata tra il +5,0% e il +8,5%.
Con riferimento alla struttura del capitale, l’obiettivo di medio lungo termine per l’indebitamento finanziario
netto è di 3,0x l’EBITDA Adjusted di fine anno, fatti salvi eventuali operazioni straordinarie e impatti non
ricorrenti.
Con riferimento alla politica dei dividendi, sono da tenere in considerazione le due seguenti componenti: (i.)
un dividendo ordinario progressivo, basato su una distribuzione intorno al 40%-50% dell’Utile Netto
Adjusted del Gruppo; e (ii.) un eventuale dividendo speciale variabile, da determinarsi in modo da
mantenere l’indebitamento finanziario netto di Gruppo in linea con l’obiettivo di medio lungo termine di 3.0x
l’EBITDA Adjusted degli ultimi 12 mesi, fatto salvo l’impiego di risorse per acquisizioni e per l’acquisto di
azioni proprie.

***
La presentazione Investor Day potrà essere seguita anche tramite webcast. I dettagli per accedere alla
presentazione via webcast e un’agenda dettagliata sono disponibili sul sito della Società:
http://company.cerved.com nell’area Investor Relations. La presentazione Investor Day 2018-2020 illustrata
nel corso dell’evento sarà disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketSTORAGE
(www.emarketstorage.com) e sul sito della Società prima del’inizio dell’evento.

***
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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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