DOMANDE

DELL’AZIONISTA

D&C

GOVERNANCE

TECHNOLOGIES

S.R.L.

PER

L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DI CERVED GROUP S.P.A. DEL 25
NOVEMBRE 2021 E RISPOSTE DELLA SOCIETÀ, AI SENSI DELL’ART. 127-TER DEL TESTO
UNICO DELLA FINANZA

San Donato Milanese, 23 novembre 2021

Il presente documento riporta le domande pervenute alla Cerved Group S.p.A. (di seguito la “Società”) a mezzo
PEC, alle ore 17:57 del 16 novembre 2021, così come formulate dall’Azionista D&C Governance Technologies
S.r.l., con indicazione, per ciascuna domanda (ovvero per gruppi di domande qualora il loro contenuto sia lo stesso
o affine), della relativa risposta della Società ai sensi dell’art. 127-ter del Testo Unico della Finanza.
Benché gran parte delle domande non sia attinente rispetto all’ordine del giorno dell’Assemblea, in un’ottica di
piena trasparenza, ove disponibili, le risposte sono state ugualmente fornite.
Le risposte della Società sono riportate in carattere corsivo.
*****
1. L'avviso di convocazione indica che gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi
di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione che ne consentano l’identificazione, quali presidi di sicurezza sono stati previsti per garantire
la partecipazione esclusivamente ai soggetti indicati? Quale strumento tecnologico sarà utilizzato per la
connessione video/audio?
In considerazione dell’emergenza legata all’epidemia COVID-19 e per il perseguimento della massima tutela della salute dei
partecipanti all’adunanza assembleare, e in primo luogo degli Azionisti, della Società, l’avviso di convocazione prevede che
l’intervento in Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l’Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli
altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario, il Rappresentante Designato, la Società di Revisione e/o il personale dipendente
e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), nel rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia COVID-19 previste
dalle disposizioni di legge applicabili, possa avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione.
Per quanto riguarda lo strumento tecnologico, la partecipazione da remoto di detti soggetti sarà garantita dalla piattaforma Microsoft
Teams che garantisce elevati standard di sicurezza e che prevede l’ammissione alla partecipazione dei soli soggetti invitati da parte
dell’organizzatore dell’Assemblea.
2. Visto l'andamento prolungato della pandemia la società ha valutato la possibilità di ricorrere a strumenti di
partecipazione a distanza per lo svolgimento dell'assemblea?
1. Qualora la risposta fosse “Si” si chiede inoltre come mai non si è perseguita questa opzione? Tale decisione
è stata presa nell'ambito di una specifica discussione di Consiglio di Amministrazione?
2. Qualora la riposta fosse No si chiede inoltre, non essedo al momento prevedibile in tempi brevi la fine
dello stato di emergenza, se il Consiglio intende prendere in esame questa possibilità per l'assemblea fissata
per giorno 11 febbraio 2022 e garantire una più diretta forma di partecipazione per i soci?
Come specificato nell’avviso di convocazione della presente Assemblea degli azionisti, in considerazione dell’emergenza sanitaria
tuttora in corso connessa all’epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del
contagio, la Società ha ritenuto opportuno – in continuità con la scelta operata lo scorso anno e in occasione dell’Assemblea tenutasi
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ad aprile 2021 – avvalersi della facoltà espressamente prevista dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (come modificato, da ultimo, dal Decreto Legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21), prevedendo che l’intervento in Assemblea da parte degli
aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies
del TUF, secondo le modalità illustrate nel medesimo avviso. La decisione in merito alle modalità di svolgimento dell’Assemblea
nel contesto dell’emergenza COVID-19 è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società.
Poiché lo svolgimento di una Assemblea “virtuale” pone criticità legate alla difficoltà: (a) di accertare l’effettiva identità dei soggetti
collegati tramite mezzi di telecomunicazione e (b) di gestire eventuali interruzioni o disservizi dei sistemi di telecomunicazione che
potrebbero mettere a rischio l’inizio o la prosecuzione dei lavori assembleari per tutti o solo per alcuni dei partecipanti, per tali
motivi la Società ha ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia (convertito
con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e modificato dall’art. 3, comma 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183,
convertito con modifiche dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21) prevedendo la partecipazione degli Azionisti in Assemblea
esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF.
3. Dalla lettura dell'avviso di convocazione sembrerebbe evidente che l'unica modalità consentita ai soci di porre
domande in relazione all'assemblea convocata è tramite le domande “pre-assembleari”, è così? Tuttavia, già
nelle assemblee dell'anno scorso di tante società quotate era stata inserita la possibilità di porre domande
tramite il rappresentante delegato (nell'ambito della delega ex art.135-novies -). Questa opzione è esclusa o
meno per l'assemblea in oggetto?
-

-

Qualora la risposta fosse “Si, è esclusa” si chiede inoltre:
▪

Come ritiene la società di rispettare il diritto del socio che il suo delegato lo rappresenti in pieno in
assemblea non prevedendo la possibilità che il socio possa chiedere al rappresentante designato di
porre domande in corso di assemblea (eventualmente come replica o ulteriore chiarimento rispetto a
quanto già posto nelle domande pre-assembleari)?

▪

Tale scelta è stata oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione?

Qualora la riposta fosse “No, è consentito porre domande tramite il Rappresentante Designato” si chiede
inoltre:
▪

Quali sono le modalità per trasmettere le domande al Rappresentante Designato?

▪

Perché' non si è evidenziata tale opzione nell'avviso di convocazione?

Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea la Società ha specificato le modalità per la proposizione – in anticipo rispetto alla data
dell’assemblea - di domande sulle materie all’ordine del giorno in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari.
La Società risponderà a tutte le domande pertinenti all’ordine del giorno validamente presentate in conformità alle disposizioni
applicabili. Inoltre, la Società non intende pregiudicare il diritto di replica dei soci ove esercitato in conformità alle disposizioni
applicabili.
4. Quante riunioni, se non tutte, del CdA si sono svolte con collegamento da remoto nel 2020?
Nel corso del 2020 si sono svolte complessivamente n. 22 riunioni consiliari. Di queste, n. 19 riunioni, tutte successive al 26
febbraio 2020, si sono svolte esclusivamente da remoto per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti alle riunioni, nonché dei
dipendenti della Società, nel contesto dell’emergenza COVID-19.
5. Per l'invio di informativa pre-consiliare vi sono state occasioni nel 2020 in cui la documentazione non è stata
inviata entro il termine di tre/cinque giorni prima dell’adunanza? Quali strumenti vengono utilizzati per
preservare la riservatezza dei dati e delle informazioni fornite?
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Il Presidente assicura, anche con l’ausilio del segretario del Consiglio di Amministrazione, la tempestività e completezza
dell’informativa pre-consiliare, adottando le modalità necessarie per preservare la riservatezza dei dati e delle informazioni fornite
e curando che la documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno sia portata a conoscenza degli amministratori e dei
sindaci con congruo anticipo rispetto alla data di ciascuna riunione. Il preavviso ritenuto generalmente congruo per l’informativa
pre-consiliare è di circa 3/5 giorni antecedenti l’adunanza. Nel corso del 2020, salvo i casi in cui, in ragione della complessità degli
argomenti trattati, la documentazione di supporto è stata messa a disposizione di amministratori e sindaci non appena disponibile,
e comunque in tempo utile per le adunanze del Consiglio di Amministrazione, tale termine è stato di norma rispettato.
Per maggiori informazioni si invita l’Azionista D&C Governance Technologies S.r.l. a consultare la Relazione annuale sul
governo societario e sugli assetti proprietari, messa a disposizione del pubblico nei tempi e con le modalità di legge.
6. Quale è stato il costo del servizio prestato da Crisci & Partners S.r.l. per l'assistenza sul processo di
autovalutazione del Consiglio di Amministrazione? A quanto ammontano i corrispettivi per altri incarichi
professionali svolti da Crisci & Partners S.r.l., se ve ne sono, nel 2020?
Nel 2020, il costo del servizio prestato è stato pari ad Euro 37.800; non sono previsti altri incarichi professionali in aggiunta a
quello inerente il processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione.
7. Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2019 della presenza femminile nelle posizioni apicali del
management? A tal riguardo il nuovo Cda che politica intende attuare?
Come indicato nel Bilancio di Sostenibilità, nel 2019 la percentuale di donne Dirigenti era pari a 13,4%. Ad oggi siamo in linea
con gli obiettivi pluriennali che abbiamo fissato (cfr. Bilancio di Sostenibilità): le iniziative intraprese hanno portato questa
percentuale al 16,6%.
All’interno di una più ampia riflessione su meritocrazia e bilanciamento di genere in azienda la Società ha sviluppato, a partire
da Settembre 2021, la prima edizione di un percorso di Empowerment Femminile destinato a 20 colleghe che ricoprono posizioni
di Manager, Team Leader e Individual Contributor con ruoli ad elevata complessità. Gli obiettivi del programma sono i seguenti:
▪

sviluppare mindset e competenze chiave tra cui business acumen, coraggio e networking;

▪

costruire una pipeline di valore per posizioni apicali (vedi target quantitativi su posizioni di nuovi quadri e dirigenti donne);

▪

aumentare la consapevolezza per abbattere gli stereotipi culturali.

Il programma prevede una serie di iniziative di skill building ed esposizione organizzativa, che includono un percorso di Mentoring
con affiancamento a colleghe e colleghi più senior all’interno dell’organizzazione.
8. Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.lgs. 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società
nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della richiesta?
Nel 2021, la Società ha ricevuto quattro richieste di informazioni ex art. 115 D. Lgs. 58/1998 da parte di Consob relative,
rispettivamente, a (i) offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Castor Bidco S.p.A. e comunicato del Consiglio
di Amministrazione ex art. 103, co. 3, del D. Lgs. 58/1998 e art. 39 del Regolamento Emittenti, (ii) i comunicati stampa
diffusi dalla Società in data 21 settembre, 6 ottobre e 7 ottobre 2021, (iii) l’assemblea ordinaria e straordinaria originariamente
prevista (e poi revocata) per il 21 settembre 2021 ed il comunicato stampa diffuso in data 9 ottobre 2021, (iv) la richiesta di
integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea del 25 novembre 2021 presentata congiuntamente da Maven Investment Partners
Ltd. e Berry Street Capital Management LLP.
La Società ha riscontrato tempestivamente tali richieste fornendo gli elementi di risposta richiesti dagli Uffici della Consob.
9. Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2020, sono state assunte sempre all’unanimità? Se no,
su quali argomenti vi sono stati consiglieri contrari o astenuti?
Le informazioni relative alle votazioni delle deliberazioni consiliari non sono pubbliche. I soci non hanno diritto di informativa in
merito alle stesse.
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10. In considerazione della delibera sulla determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, che tipologia di bonus e di altri incentivi sono stati erogati nel corso del 2020
all’Amministratore Delegato e agli membri degli Organi di Amministrazione?
Come specificato a pag. 34 della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, i bonus erogati
agli amministratori esecutivi si iscrivono all’interno del sistema di incentivazione di breve (STI) e lungo termine (LTI) e sono basati
sul raggiungimento di predeterminati obiettivi aziendali e individuali, di natura quantitativa e qualitativa.
11. Quale è l'impatto sul business derivante dalla crisi sanitaria COVID-19 e come il nuovo Consiglio di
Amministrazione intende adoperarsi per fronteggiare tale situazione?
Come indicato nel Resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2021, in riferimento agli impatti della pandemia da
COVID-19, si segnala che la forte riduzione dei contagi e dei decessi registrata negli ultimi mesi, favorita dal buon esito della
campagna vaccinale, ha consentito la riapertura di molti settori colpiti duramente dalla pandemia e sta progressivamente avvicinando
l’economia a una situazione di normalità.
Questo ha portato a rivedere al rialzo le attese sul rimbalzo dell’economia italiana. Permangono tuttavia alcuni elementi di
incertezza, in primo luogo legati al rischio di una quarta ondata, che già si sta manifestando nei paesi del nord Europa, e, da un
punto di vista economico, alle tensioni sulle materie prime dovute alla carenza di alcuni beni e l’innalzamento dei prezzi, che
potrebbero frenare la ripresa.
Per una ripresa duratura dell’economia italiana sarà decisiva una rapida ed efficace applicazione del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR), in grado di stimolare la crescita e la produttività.
Per quanto riguarda il Gruppo Cerved, si rileva che la business unit Credit Management ha registrato una riduzione dei ricavi
parzialmente causata dal ritardo negli incassi dovuto alla pandemia COVID 19, che ha determinato la chiusura dei tribunali per
tre mesi a partire da aprile 2020, con impatti sui tempi di svolgimento delle aste giudiziarie e rallentamento di tutte le fasi successive
di gestione del credito.
Nonostante ciò, e alla luce dei risultati conseguiti al 30 settembre 2021, si ritiene che, pur tenuto conto dell’andamento dell’anno
in corso, si possano ritenere confermati gli obiettivi triennali del Piano industriale 2021-2023.
12. In data 4 novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione di Cerved ha comunicato che il Dirigente preposto
alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Francesca Perulli, ha rassegnato le dimissioni. Quali
sono le motivazioni dietro tale decisione? Si tratta solo di motivi personali o altri fattori legati al nuovo Cda?
Come indicato nel comunicato stampa pubblicato in data 4 novembre 2021 e disponibile sul sito societario alla sezione “Comunicati
stampa price sensitive” (https://company.cerved.com/it/comunicati-stampa/dimissioni-del-dirigente-preposto), la dott.ssa Perulli
ha rassegnato le dimissioni, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, al fine di poter cogliere nuove opportunità professionali.
13. Perché i membri del Cda si sono dimessi su richiesta di Castor Bidco? Tali dimissioni sono avvenute in maniera
solidale alla richiesta o vi sono stati dei contrasti? E se sì di che tipo? Quali accordi sono intervenuti tra Bidco
e gli amministratori?
I membri del Consiglio di Amministrazione interessati si sono dimessi su richiesta di Castor Bidco S.p.A. e allo scopo di agevolare
il processo volto ad allineare la composizione dell’organo di gestione alla mutata composizione dell’azionariato.
Per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 20 settembre 2021.
14. Come mai sul sito di Cerved sono presenti due liste di candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione
depositate dall’azionista Castor Bidco S.p.A. rispettivamente pubblicate in data 9 ottobre 2021 e 2 novembre
2021 e contenenti una 9 membri mentre l’altra 11 membri?
La lista di candidati pubblicata in data 12 ottobre 2021 (di cui è stata data comunicazione relativamente al deposito in data 9
ottobre 2021) si riferisce all’Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Società convocata per il 2 novembre 2021, ore 11:00. La
convocazione di tale Assemblea è stata successivamente revocata in data 14 ottobre 2021.
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La lista di candidati pubblicata in data 4 novembre 2021 (di cui è stata data comunicazione relativamente al deposito in data 2
novembre 2021) si riferisce all’Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Società convocata per il 25 novembre 2021, ore 11:00.
15. La rinuncia ai poteri e deleghe da parte del presidente esecutivo, Ing. Gianandrea De Bernardis, sono avvenute
spontaneamente o anch’esse su richiesta di Castor Bidco?
Si prega di fare riferimento al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 3 novembre 2021.
16. Quale posizione ha assunto De Bernardis in merito all'OPA e qual è il suo parere circa il delisting/fusione?
Si prega di fare riferimento al Comunicato dell’Emittente ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 58/1998 e dell’art. 39 del Regolamento
Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 pubblicato in data 15 luglio 2021, nonché al comunicato stampa
diffuso dalla Società in data 7 ottobre 2021.
17. Bidco esercita la Direzione e Coordinamento o la eserciterà?
Attualmente Castor Bidco S.p.A. non esercita direzione e coordinamento sulla Società. Eventuali future valutazioni in merito
saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione.
18. Attualmente a quanto ammonta il valore complessivo dei Crediti deteriorati (NPL) in gestione alla Business
Units (BU) CREDIT MANAGEMENT del Gruppo?
Come indicato nella presentazione dei risultati al 30 settembre 2021, pubblicata in data 12 novembre 2021 e disponibile sul sito
societario alla sezione “Investor Relations & Sostenibilità (ESG) tab Presentazioni”
(https://company.cerved.com/sites/company.cerved.dev/files/Presentazione%20analisti%209M%202021_FINAL.pdf), gli
asset under management gestiti dalla business unit Credit Management alla data del 30 settembre 2021 sono pari ad Euro 41,3
miliardi, di cui Euro 34,5 miliardi Non Performing Loans (NPLs) ed Euro 6,8 miliardi Performing and Sub-Performing.
19. A quanto ammonta il valore dei Non Performing Exposures (NPE) gestiti dal Gruppo per le seguenti due
categorie:
▪

Past Due: Euro 0,8 miliardi

▪

Unlikely To Pay, dette UTP: Euro 1,0 miliardi

20. Quali sono le performances rispetto al Business Plan delle differenti operazioni? In particolare si gradirebbe un
commento alla tabella pubblicata da Il Sole 24 ore il 14/10 e sulle argomentazioni esposte. Ed inoltre
1. I portafogli gestiti come si articolano al loro interno in termini di valore di potenziale recupero?
2. I crediti chirografari che percentuale rappresentano?
3. Le modalita' di recupero di detti crediti come e' gestita? Come e' assicurato il rispetto delle norme di legge
e di regole etiche?
4. Utilizziamo “recuperatori” a domicilio (c.d. Home collection)?
La divisione Cerved Credit Management Group (CCMG) gestisce oltre 30 portafogli per conto di diversi investitori. Le
performance rispetto ai Business Plan (BP) dipendono dalla specifica operazione e sono legate a:
(i) come l’investitore ha prezzato il portafoglio in fase di acquisizione;
(ii) eventuali dinamiche di mercato che si sono realizzate in maniera differente rispetto a quanto ipotizzato in fase di sottoscrizione.
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Con riferimento al citato articolo del Sole24Ore, che si focalizza solo sulle GACS, occorre precisare che CCMG è coinvolta nella
gestione di 5 GACS, di cui su 2 in qualità di co-servicer (Aragorn e Siena NPL) e 3 in qualità di unico servicer (Elrond,
2Worlds e POPNPL 2018).
Il valore potenziale di recupero dei portafogli dipende dalle caratteristiche degli stessi. Semplificando:
1. I portafogli secured, hanno recuperi attesi in proporzione al valore degli asset immobiliari a garanzia dei crediti e delle garanzie
esistenti sugli stessi.
2. I portafogli unsecured retail, hanno recuperi attesi in proporzione alla probabilità di ottenere un recupero stragiudiziale o di
poter azionare legalmente il credito pignorando lo stipendio o la pensione del debitore.
3. I portafogli unsecured corporate hanno recuperi attesi in proporzione alla probabilità di ottenere un recupero stragiudiziale, di
poter azionare delle garanzie istituzionali o di poter ottenere un riparto sul ceto chirografo all’interno delle procedure
fallimentari.
I crediti chirografari rappresentano il 48%.
Per l’attività di Credit Collection, svolta da CCMG, viene adottato un Codice di comportamento per l’attività di recupero crediti,
disponibile sul sito societario nella sezione “Investor Relations & Sostenibilità (ESG) - tab policy aziendali
(https://company.cerved.com/sites/company.cerved.dev/files/Codice%20di%20comportamento%20per%20l%E2%80%99atti
vit%C3%A0%20di%20recupero%20crediti.pdf), attraverso il quale Cerved si impegna, ed impegna i suoi collaboratori, ad
operare nel rispetto dei diritti dei consumatori e dei Diritti Umani. Inoltre, la controllata Cerved Credit Collection S.p.A. è socio
UNIREC (Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito) e, in quanto associato, è tenuto al rispetto del Codice di condotta
per i processi di gestione e tutela del credito, sottoscritto dal Forum UNIREC Consumatori.
La divisione CCMG, nello svolgimento delle sue attività, utilizza i recuperatori door to door nell’ambito delle attività stragiudiziali,
principalmente sui crediti unsecured di piccolo importo verso privati e PMI.
21. La proroga di un anno della Gacs che secondo le stime porterà ad un totale di nuove operazioni pari a circa 7
miliardi di euro di quali benefici e soprattutto di quale percentuale di queste stime potrà beneficiare il Gruppo?
Il Gruppo Cerved, e in particolare la divisione Credit Management, sono costantemente attenti e pronti a cogliere le opportunità
derivanti dal mercato anche grazie a interventi quali il rinnovo della garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (c.d. Gacs).
22. Considerando che circa l’80% dell’intero valore del mercato degli NPL è concentrato in 4 operatori principali
tra i quali: Dovalue, Prelios, e Credito Fondiario. In che posizione si colloca il gruppo rispetto ai competitors
precedentemente elencati?
Per un aggiornamento sul mercato degli NPL, sulle relative dinamiche e sul posizionamento dei principali operatori, si rinvia al
report
“The
Italian
NPL
market”
pubblicato
da
PricewaterhouseCoopers
(PwC):
https://www.pwc.com/it/it/publications/npl/doc/pwc-the-italian-npl-market-lug2021.pdf
23. A quanto ammontano gli investimenti e quali operazioni sono state fatte/ si faranno, per migliorare e sviluppare
ulteriormente la linea di business della gestione dei crediti bancari problematici del Gruppo?
Cerved è uno dei principali operatori del mercato per la gestione dei crediti bancari problematici e, in considerazione delle prospettive
di mercato, punta a supportare la Divisione Credit Management con gli investimenti che saranno necessari a cogliere tali
opportunità. Tali investimenti potranno essere articolati nei seguenti filoni:
▪

Acquisto piattaforme bancari per partnership di lungo termine

▪

M&A di operatori specializzati per rafforzare il proprio posizionamento su perimetri di attività specifiche

▪

Disponibilità a co-investimenti, qualora richiesto, per garantire allineamento di interessi tra main investor e servicer
dell’operazione
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24. La nuova piattaforma per la compravendita dei crediti sia singoli all’interno di portafogli che come single names
lanciata da Cerved Credit Management in che modo utilizza tecnologie innovative?
La piattaforma è uno strumento per facilitare il processo di valutazione e sottoscrizione di portafogli/single name tra investitori.
La piattaforma sfrutta alcune tecnologie innovative di Cerved, quali ad esempio “Data Gravity”, per facilitare l’arricchimento delle
informazioni a corredo del credito e la loro manutenzione/aggiornamento nel tempo.
25. La pandemia da Covid19 ha impattato negativamente sull’intera economia mondiale e di conseguenza ha
generato un incremento significativo dei tassi di deterioramento sia per il 2020 e sia per il 2021. Quale è stata la
crescita rispetto al 2019 degli NPL gestiti dal Gruppo?
Come indicato nelle presentazioni dei risultati al 30 settembre 2019 e 2021, disponibili sul sito societario alla sezione “Investor
Relations & Sostenibilità (ESG) - tab Presentazioni”, gli asset under management gestiti dal Gruppo Cerved passano da Euro
54,5 miliardi al 30 settembre 2019 a Euro 41,3 miliardi al 30 settembre 2021.
26. Visto il successo dell’offerta di acquisto è in progetto un piano di separazione dalla stessa Cerved della divisione
dei non performing loan (NPL)?
Non sono disponibili informazioni ulteriori rispetto a quanto indicato nel Piano Industriale 2021-2023 presentato al mercato in
data 27 marzo 2021 e pubblicato sul sito della Società, nonché nel Documento di Offerta di Castor Bidco S.p.A. pubblicato in
data 8 luglio 2021.
27. Castor Bidco S.p.A. ha in progetto la vendita della divisione NPL in modo da poter incassare liquidità dopo
l’investimento effettuato nell’Opa sull’intero perimetro del gruppo? Se sì, sono già state avviate delle trattive
(come sostengono diverse indiscrezioni di stampa ad esempio Il sole 24 ore in data 9 marzo 2021), e con quali
soggetti?
Non sono a disposizione della Società informazioni ulteriori rispetto a quanto indicato nel Documento di Offerta di Castor Bidco
S.p.A. pubblicato in data 8 luglio 2021.
28. In data 23 settembre 2021 è stato comunicato da FermION Investment Group ed FSI SGR, in riferimento al
term sheet sottoscritto in data 7 marzo 2021 di posticipare la negoziazione della sottoscrizione degli accordi "a
una data successiva che le parti stabiliranno congiuntamente". Il Gruppo è a conoscenza delle motivazioni che
hanno portato a tale decisione? E se sì quali sono? Quali conseguenze potrebbe generare la proroga della
negoziazione del term sheet?
La Società non è a conoscenza di informazioni ulteriori rispetto alle informazioni pubblicamente disponibili e oggetto di
pubblicazione sul sito internet della Società medesima.
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