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DOMANDE DELL’AZIONISTA TOMMASO MARINO PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA DI 

CERVED GROUP S.P.A. DEL 27 APRILE 2021 E RISPOSTE DELLA SOCIETA’, AI SENSI 

DELL’ART. 127-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA 

 
 

San Donato Milanese, 22 aprile 2021  
 
 
 
Il presente documento riporta le domande pervenute alla Cerved Group S.p.A. (di seguito la “Società) a mezzo 
PEC, alle ore 22:33 del 15 aprile 2021, così come formulate dall’Azionista Tommaso Marino, 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 alcune domande non siano attinenti 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. Che tipo di collaborazione il Gruppo ha avviato in Calabria, dove c’è un rinomato centro del Gruppo? Con 
quali società e per cosa? Avete costituito joint venture? Con chi è per quali finalità?  
 
Il Gruppo Cerved non ha joint venture in corso in Calabria.  
 

2. Vorrei sapere chi nel 2020 dei membri del CDA, con particolare riferimento ai consiglieri esecutivi De 
Bernardis, Delle Curti e Mignanelli, abbia rinunciato a compensi in favore di ammalati di Covid e/o altri 
auspicabili aiuti, visti i notevoli importi retribuitivi.  

 
Come indicato a pag. 26 della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa all’esercizio 
2019, approvata dall’Assemblea in data 20 maggio 2020 e pubblicata sul sito internet della Società, la Sig.ra Sabrina Delle 
Curti, Amministratore Esecutivo e General Counsel della Società, considerato il contesto economico finanziario che risentiva degli 
impatti dell’emergenza sanitaria in corso, ha volontariamente deciso di rinunciare a percepire l’incremento sulla remunerazione fissa 
- deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 febbraio 2020 - fino al 31 dicembre 2020. 
 

3. Qual è l’ammontare complessivo delle consulenze di Gruppo 2020?  
 
L’ammontare complessivo delle consulenze del Gruppo per il 2020 è pari ad Euro 13.914 migliaia, di cui l’ammontare delle 
consulenze della Società è pari a Euro 5.412 migliaia. 

 
4. Nel sud sappiamo bene che le società hanno bisogno di aiuti e sostegni. Per es. in Calabria, dove siamo molto 

presenti, a quali società con sede legale in quella regione avete dato consulenze? Per quali importi e per cosa?  
 
Nell’ambito della propria attività, il Gruppo Cerved nel corso del 2020 ha conferito taluni mandati a società con sede legale in 
Calabria.  
 
In particolare, il Gruppo Cerved ha conferito mandati per la realizzazione di attività di sviluppo software a tre società con sede 
legale in Calabria (ossia Internet & Idee S.r.l., Scai Lab S.r.l. e VT Solutions & Consulting S.r.l.) per un totale di Euro 
283.587.  

 
 

https://www.cerved.com/it


 

2 

 

 
 

 
5. Perché noi azionisti non possiamo sapere se, e a carico di chi, tra i membri del CDA, ci siano indagati e/o 

processati e per cosa? L’ho chiesto inutilmente lo scorso anno. La società cosa teme? Domandare è lecito non 
rispondere e mancanza di trasparenza ma così diamo brutti segnali all’esterno.  

 
Come già evidenziato in passato, la Società non commenta eventuali procedimenti in corso. In ogni caso, si segnala che tutti i 
componenti del Consiglio di Amministrazione della Società sono in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e professionalità 
previsti dalla legge.  

 
6. Vorrei conoscere se il Gruppo abbia dato consulenze e/o incarichi a persone fisiche e giuridiche che nel 2020 

hanno presentato domande preasembleri. Per vero non rammento chi e quante fossero tali persone ma di sicuro 
c’era chi Vi scrive. A mio parere qualsiasi azionista ottenesse consulenze e/o incarichi, si troverebbe in conflitto 
d’interesse, poiché nell’apportare il proprio contributo al Gruppo, impegnandoci qui con domande finalizzate 
a migliorarlo e farlo crescere, noi soci tutti dobbiamo essere sereni, liberi e perciò stesso scevri da qualsiasi 
incarico o consulenza. Siete d’accordo con me?  
 
Il Gruppo Cerved non ha conferito consulenze e/o incarichi ai soggetti che nel 2020 hanno presentato domande pre-assembleari.  

 

7. Vorrei sapere se nel 2018 e 2019 il Gruppo ha sponsorizzato e/o finanziato l’università̀ della Calabria? In caso 
affermativo per quanto e cosa esattamente?  

 
Il Gruppo Cerved non ha sponsorizzato/finanziato l’università della Calabria nel 2018 e nel 2019.  

 
8. Per il 2020 quali sono le interessenze dei consiglieri d’amministrazione di Gruppo e, loro tramite, delle persone 

giuridiche che essi rappresentano, con società ̀ fornitrici?  
 
Per quanto a conoscenza della Società, fatta eccezione per l’Amministratore non esecutivo e non indipendente Avv. Umberto 
Nicodano, socio dello studio legale BonelliErede (il quale Studio è tra i consulenti legali del Gruppo), gli amministratori delle 
società del Gruppo non hanno interessenze in società fornitrici del Gruppo medesimo. 
 
Si precisa peraltro che l’Avv. Umberto Nicodano non è in alcun modo coinvolto, direttamente o indirettamente, nelle attività di 
consulenza prestate dallo studio legale BonelliErede al Gruppo.  

 
9. Ci dite se e come sia migliorata o peggiorata l’esposizione complessiva verso le banche, rispetto all’anno 

precedente?  
 

Al 31 dicembre 2020 l’esposizione debitoria netta di natura finanziaria verso le banche risulta pari ad Euro 547,2 milioni, in 
crescita di Euro 39,1 milioni rispetto al medesimo dato al 31 dicembre 2019 (pari a Euro 508,1 milioni). 
 
Ricordando che nel 2020 il Gruppo Cerved ha rilevato uscite di cassa per Euro 85 milioni per l’acquisto di quote di minoranza 
nelle società partecipate e ha estinto un contratto di finanziamento per complessivi Euro 648 milioni sottoscritto in data 15 gennaio 
2016, tramite sottoscrizione, come da comunicato pubblicato in data 12 maggio 2020, di un nuovo contratto di finanziamento per 
complessivi Euro 713 milioni tra Cerved Group S.p.A. e un pool di banche, tra cui Unicredit S.p.A. in qualità di banca agente 
(il “Term Loan Facility”), le principali posizioni di debito verso il sistema bancario sono le seguenti:  

 per Euro 563 milioni con riferimento al Term Loan Facility; 

 per Euro 12 milioni, con riferimento a un contratto di finanziamento sottoscritto da Cerved Credit Management Group S.r.l. 
con Credito Valtellinese a supporto dell’operazione di acquisto della società San Giacomo Gestione Crediti, poi fusa nella 
controllata Cerved Credit Management S.p.A.;  

 per Euro 10 milioni, a seguito del tiraggio della linea revolving di cui al Term Loan Facility; si precisa che detto importo è 
stato successivamente rimborsato nei primi giorni del 2021;  

 per Euro 8,9 milioni, con riferimento a debiti a breve termine legati ai contratti di factoring in essere; 
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 per Euro 8,4 milioni, rappresentati dal fair value al 31 dicembre 2020 dei contratti di copertura su rischio tasso di interessi 
(IRS) sottoscritti con Unicredit S.p.A., Banca IMI S.p.A., BNP Paribas - Italian Branch, Banco BPM S.p.A., Crédit 
Agricole Corporate and Investment Bank - Milan Branch, Crédit Agricole Italia S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito 
Finanziario S.p.A. e UBI Banca S.p.A. 

 
10. Il maggior azionista di Cerved Group per quanto è esposto nei nostri confronti?  

 
Al 31 dicembre 2020 il maggiore azionista della Società risulta essere Wellington Management Group LLP, con una 
partecipazione pari al 5.08% del capitale sociale. A tale data non risulta attiva alcuna operazione di natura commerciale con tale 
azionista. 

 
11. Quali sono gli incarichi esterni al Gruppo, ricoperti dal dott. Marco Nespolo, ex ad? Qualche anno fa egli aveva 

fatto un patto di non concorrenza con il Gruppo, quando ancora ricopriva il ruolo di AD nella Capogruppo; 
poi, se ben ricordo, ha deciso di andare in un’altra società ma al tempo stesso è rimasto presidente all’interno 
di una nostra controllata. Potete darci un quadro più chiaro in proposito? L’anno scorso non avete chiarito se 
egli lavorasse o meno anche altrove. Se il dott. Nespolo lavora altrove, va anche precisato che di solito chi 
prende soldi per non fare concorrenza lo fa lasciando definitivamente il Gruppo, essendo scontato che chi ne 
stia all’interno non debba fare concorrenza, altrimenti anche tutti voi del CDA dovreste essere pagati per lo 
stesso motivo, non Vi pare? Non pensate che forse quell’accordo é stato del tutto inopportuno? A proposito, 
potete rammentarci quanto abbiamo dato al dott. Nespolo perché non ci facesse concorrenza rimanendo nel 
nostro Gruppo?  

 
Il Sig. Marco Nespolo non riveste più alcun ruolo all’interno del Gruppo Cerved. Più in particolare, a fronte dell’attribuzione della 
licenza ex art. 134 TULPS al Sig. Giovanni Sartor da parte della Prefettura di Milano, il Sig. Marco Nespolo, con effetto dal 
19 novembre 2020, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’ultima carica dallo stesso rivestita all’interno del Gruppo Cerved, ossia 
quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cerved Rating Agency S.p.A. 
 
Si ribadisce in ogni caso che il patto di non concorrenza stipulato con il Sig. Nespolo prevede il divieto in capo a quest’ultimo di 
svolgere, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con quella del Gruppo Cerved: la posizione ad oggi assunta dal Sig. 
Marco Nespolo nel gruppo Fedrigoni non viola alcuna previsione di tale patto. 
 
Per quanto riguarda l’importo corrisposto a favore del Sig. Marco Nespolo a fronte dell’impegno di non concorrenza assunto da l 
medesimo, si rinvia a pag. 46 della Relazione sulla Remunerazione relativa all’esercizio 2018, pubblicata nell’apposita sezione 
del sito della Società, nonché al Comunicato Stampa pubblicato sul sito della Società in data 29 ottobre 2018. 

 
12. Che tipo di obiettivi ha raggiunto la dott.ssa Francesca Perulli? Chi ne ha proposto l’assunzione?  
 

La Sig.ra Francesca Perulli, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, ha 
completato le attività e controlli tesi ad attestare, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:  

 l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa; 

 l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del Bilancio d’esercizio nel corso 
dell’esercizio 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020;  

 che il Bilancio d’esercizio e consolidato: 
a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;  
b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;  
c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

dell’emittente e dell’insieme delle società incluse nel consolidamento.  
 
Per quanto riguarda, invece il piano di incentivazione degli obiettivi a breve termine, la Sig.ra Francesca Perulli è stata valutata 
in relazione al raggiungimento dell’EBITDA di Gruppo (peso 50%) e in relazione ad obiettivi individuali. Questi ultimi sono 
stati totalmente raggiunti.  
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Con riferimento, infine, all’assunzione della Sig.ra Francesca Perulli, si rammenta che la medesima è entrata a far parte del 
Gruppo Cerved nel 2009, nel contesto dell’acquisizione di Lince S.p.A. da parte di Cerved S.r.l. (oggi Cerved Group S.p.A. a 
seguito delle note vicende societarie). La Sig.ra Francesca Perulli era infatti direttore amministrativo di Lince S.p.A. sin dal 2003. 

 
13. La dott.ssa Perulli quale ammontare di risorse ha chiesto in ragione dei suoi compiti?  
 

Nel corso del 2020 sono stati sostenuti costi relativi a consulenze pari a Euro 40.000 con il fornitore EY per l’attività di 
aggiornamento del Sistema di Controllo Interno sull’informativa Societaria ai sensi della Legge n. 262 del 28 dicembre 2005. 

 
14. Il Presidente quali viaggi ha intrapreso nel 2020?  

 
Nel corso del 2020 il Presidente Sig. Gianandrea De Bernardis non ha intrapreso viaggi di lavoro. 

 
15. A quanto ammontano le spese di rappresentanza del Presidente di Cerved, anche con riferimento alle 

controllate di cui faccia parte?  
 

Nel corso del 2020 il Presidente Sig. Gianandrea De Bernardis ha sostenuto spese di rappresentanza per Euro 11.580. 
 

16. Qual é il compenso percepito dal notaio per l’imminente assemblea? Qual é quello di Spafid?  

 
I compensi a favore del Notaio e di SPAFID per l’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2021 ammontano, 
rispettivamente, a Euro 10.000 ed Euro 5.000.  

 
17. A parte il ruolo di Spafid, che tipo di collaborazioni abbiamo intrapreso con il Gruppo Mediobanca?  
 

Le principali collaborazioni intraprese da Cerved con il Gruppo Mediobanca riguardano i mandati menzionati nei comunicati 
stampa diffusi dalla Società rispettivamente in data 3 settembre 2019 e in data 25 marzo 2021. 

 
18. Quanto abbiamo rimborsato al CDA per spese di rappresentanza o altro?  
 

Al netto delle spese di rappresentanza sostenute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Gianandrea De Bernardis, 
dall’Amministratore Delegato Sig. Andrea Mignanelli e dall’Amministratore Esecutivo Sig.ra Sabrina Delle Curti, indicate nelle 
risposte alle domande nn. 15, 27 e 48, nel corso del 2020 il Consiglio di Amministrazione della Società ha sostenuto spese di 
rappresentanza per Euro 1.764,9.  

 
19. A quando risale l’ultimo aggiornamento del libro soci?  

 
L’ultimo aggiornamento del libro soci riporta la data del 15 gennaio 2021.  

 
20. Quanto ha speso l’investor relator del budget assegnato e per cosa?  
 

Nel 2020, oltre all’ordinaria attività di gestione delle relazioni con la comunità finanziaria, la funzione Investor Relations ha 
assunto, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2019, anche il presidio della gestione della sostenibi lità 
aziendale e della relativa rendicontazione delle performance.  
 
Per lo svolgimento delle proprie attività ordinarie, per la dotazione di servizi informativi, dei software di gestione della base azionaria 
e degli strumenti necessari per avviare le nuove attività relative alla sostenibilità, la funzione Investor Relations ha operato con un 
budget 2020 di Euro 144 migliaia, escludendo il costo del personale.  
 
La spesa effettiva al 31 dicembre 2020 è risultata essere pari a circa il 41% del budget 2020. L’importo minore utilizzato è 
dovuto principalmente al rinvio dei costi relativi all’Investor Day tenutosi nel corso del 2021 e alla riduzione significativa del costo 
delle trasferte nazionali ed internazionali dovute all’ impossibilità di spostamenti a causa delle restrizioni governative. 

 
21. Ci dite percentualmente di quanto siano aumentati i compensi e gli emolumenti percepiti dagli amministratori 

della nostra Capogruppo?  
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Come indicato a pagine 58 e seguenti della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa 
all’esercizio 2020, pubblicata sul sito internet della Società, nel 2020 si riscontrano i seguenti incrementi/decrementi rispetto al 
2019 relativamente alla remunerazione percepita dagli amministratori: 

 Sig. Andrea Mignanelli nella sua carica di Amministratore Delegato di Cerved Group S.p.A. 

Total compensation 2020 vs 2019: - 30% 

 Sig. Gianandrea De Bernardis nella sua carica di Presidente Esecutivo di Cerved Group S.p.A. 

Total compensation 2020 vs 2019: - 27% 

 Sig.ra Sabrina Delle Curti nella sua carica di Amministratore Esecutivo e General Counsel 

Total compensation 2020 vs 2019: - 11% 
 
A partire da gennaio 2021, ha avuto effetto l’incremento retributivo sulla remunerazione fissa dell’Amministratore Esecutivo e 
General Counsel (Sig.ra Sabrina Delle Curti) deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 febbraio 2020, come 
indicato a pag. 26 della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa all’esercizio 2019. 
Per maggiori dettagli si veda anche la risposta data alla domanda n. 2. 
 
Per gli amministratori indipendenti o non esecutivi si rinvia alla tabella a pag. 63 della Relazione sulla politica in materia di 
remunerazione e sui compensi corrisposti relativa all’esercizio 2020, pubblicata sul sito internet della Società. 

 
22. Quanto ci ha fatturato la controllante?  
 

Cerved Group S.p.A. non ha società controllanti ai sensi dell’art. 2359 c.c. e art. 93 TUF.  
 

23. I Dottori Gabriele Antonelli, Luca Barsotti e Michela Barbera sono amministratori della controllata diretta 
SpazioDati S.r.l.. I loro compensi sono aumenti all’interno di SpazioDati? Eventualmente di quanto e perché?  

 
Nel corso del 2020 i compensi dei Sig.ri Gabriele Antonelli, Luca Barsotti e Michela Barbera all’interno di SpazioDati S.r.l. 
non sono aumentati. 

 
24. I Dottori Gabriele Antonelli, Luca Barsotti e Michela Barbera, quante quote hanno della SpazioDati S.r.l.? Essi 

svolgono anche il ruolo di dipendenti con quali qualifiche?  
 

Il Sig. Michele Barbera è titolare di una quota pari al 4,87% del capitale sociale di SpazioDati S.r.l.  
 
Il Sig. Gabriele Antonelli è titolare di una quota pari al 1,84% del capitale sociale di SpazioDati S.r.l. 
 
Il Sig. Luca Barsotti è titolare di una quota pari al 1,79% del capitale sociale di SpazioDati S.r.l. 
 
I Sig.ri Gabriele Antonelli, Luca Barsotti e Michele Barbera non sono dipendenti di SpazioDati S.r.l. né di altre società del 
Gruppo Cerved. 

 

25. Il Dott. Stefano Brighenti e ̀ amministratore delegato della controllata diretta Pro Web Consulting S.r.l. e socio 
di minoranza della stessa. Di quanto sono eventualmente cresciuti le sue competenze economiche? Quali spese 
di rappresentanza ha sostenuto?  

 
Nel corso del 2020 le competenze economiche dell’Amministratore Delegato Sig. Stefano Brighenti non sono aumentate.  

 
Il Sig. Brighenti nel corso dell’esercizio 2020 ha sostenuto spese di rappresentanza per Euro 6.289 per le trasferte effettuate 
nell’espletamento dell’attività lavorativa. 

 

26. Il Dott. Michele Cermele è amministratore delegato di Cerved Credit Management Group S.r.l. e Cerved Credit 
Management S.p.a. e socio di minoranza della controllata diretta Cerved Credit Management Group S.r.l. Ci 
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dite di quanto eventualmente siano cresciute le sue competenze nel 2020, nonché le relative spese di 
rappresentanza?  
 
Il Sig. Michele Cermele non è più socio di Cerved Credit Management Group S.r.l. a far tempo dall’11 giugno 2020. 

 
Nel corso del 2020 la componente variabile dell’emolumento del Sig. Michele Cermele ha subito una variazione in negativo del 
44%. 
 
Il Sig. Michele Cermele nel corso dell’esercizio 2020 ha sostenuto spese di rappresentanza per Euro 8.161 per le trasferte effettuate 
nell’espletamento dell’attività lavorativa. 

 
27. L’Amministratore Delegato Dott. Andrea Mignanelli è socio di minoranza della controllata diretta Cerved 

Credit Management Group S.r.l.. Ci dite di quanto eventualmente siano cresciute le sue competenze nel 2020, 
nonché le relative spese di rappresentanza? 
 
Il Sig. Andrea Mignanelli non è più socio di Cerved Credit Management Group S.r.l. a far tempo dal 11 giugno 2020. 
 
Nel corso dell’esercizio 2020, il Sig. Andrea Mignanelli, in qualità di Amministratore Delegato della Società, ha sostenuto spese 
di rappresentanza per Euro 5.257,47. 

 
28. Vorrei conoscere il valore di carico nel Gruppo e quello odierno delle seguenti società: Cerved Credit 

Management Group S.r.l.; Pro Web Consulting S.r.l.; SpazioDati S.r.l  
 
Di seguito vengono indicati i valori di carico delle partecipazioni in: 

 Cerved Credit Management Group, pari ad Euro 54,1 milioni; 

 Pro Web Consulting, pari ad Euro 8,3 milioni; 

 Spazio Dati, pari ad Euro 9,3 milioni. 
 
Il valore odierno di tali partecipazioni non risulta variato rispetto a quanto indicato al 31 dicembre 2020.  

 
29. Chi sono i membri del CDA con contratto di lavoro?  

 
L’unico membro del Consiglio di Amministrazione della Società con cui è in essere un contratto di lavoro subordinato è 
l’Amministratore Esecutivo e General Counsel Sig.ra Sabrina Delle Curti. 

 
30. Quali sono i Consiglieri dei CDA nel Gruppo con parenti entro il terzo grado che lavorino nello stesso o titolari 

d’incarichi e consulenze?  
 
La Società non è a conoscenza di eventuali rapporti di lavoro, incarichi e/o consulenze in essere con parenti entro il terzo grado di 
Consiglieri dei Consigli di Amministrazione nel Gruppo Cerved. 

 
31. Il parco auto del Gruppo, con circa 300 vetture, come viene smobilitato quando si ritiene che le auto abbiano 

fatto il loro corso? Con quali modalità vengono sostituite?  
 

Normalmente i veicoli vengono sostituiti ogni 4 anni. Per vetture con meno di 100.000 chilometri si ipotizza qualche mese ulteriore 
di utilizzo. 

 
32. Che tipo di auto sono in uso ai dottori Nespolo, Mignanelli, Cermele, Brighenti, De Bernardis? Tutti hanno 

uno o più autisti a disposizione? Quali auto gli sono state assegnate?  
 

Le prime linee hanno vetture in linea con gli standard di mercato per tali figure professionali. Le vetture sono destinate a uso 
lavorativo e privato e non sono dotate di autista. 
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Come evidenziato nella risposta alla domanda n. 11, il Sig. Marco Nespolo non riveste più alcun ruolo all’interno del Gruppo 
Cerved. 

 
33. La Scala, intesa quale società di legali che ha costituito con noi una Joint Venture, complessivamente quanto ha 

fatturato al Gruppo Cerved nel 2020?  
 

La Scala s.t.a.p.a. nel corso del 2020 ha emesso verso il Gruppo Cerved fatture per complessivi Euro 2.001 migliaia. 
 

34. Unicredit risulta socia del Gruppo de La Scala? Con quante azioni?  

 
UniCredit non è socia di “La Scala - Cerved società tra avvocati a r.l.”.  
 
Per completezza si evidenzia che, come da comunicato stampa di Unicredit del 15 Gennaio 2020, UniQLegal s.t.a.p.a. è una 
società tra avvocati frutto di una partnership tra NCTM Studio Legale, studio legale La Scala ed Unicredit in cui Cerved Group 
S.p.A. e le sue controllate non hanno alcuna interessenza. 

 
35. Chi è l’AD della Joint Venture La Scala? Quante cause del Gruppo segue?  

 
L’Amministratore Delegato della società “La Scala - Cerved società tra avvocati a r.l.” è l’avv. Marco Pesenti e a detta società 
tra avvocati non è stata affidata nessuna pratica relativa al Gruppo Cerved. 

 
36. UniQlegal, è una controllata della nostra Joint Venture? Quali compiti svolge esattamente?  

 
Come già precisato alla precedente domanda n. 34, UniQlegal s.t.a.p.a. non è una società appartenente al Gruppo Cerved e, 
pertanto, non è controllata di “La Scala - Cerved società tra avvocati a r.l.”.  

 
37. Quanto ci costano i contratti effettuati con le società di rating? Quali sono? Non c’è un conflitto d’interessi in 

questi casi?  
 
Nel corso del 2020, Cerved Credit Management S.p.A., società attiva nell’ambito del recupero credito e munita di licenza 115 
TULPS, ha sostenuto costi per Euro 55 migliaia verso il fornitore Fitch per l’emissione del rating con riferimento alla propria 
attività di Special Servicing.  
 
Non si ravvisa l’esistenza di alcun conflitto di interessi. 

 
38. Il Gruppo Cerved a quante società complessivamente rilascia il rating? Di queste quante sono le società quotate? 

Per dare questo giudizio è necessario un contratto con le stesse? Non c’è conflitto d’interessi?  
 
All’interno di Cerved Group, la società Cerved Rating Agency S.p.A. è agenzia di rating registrata presso ESMA (European 
Securities & Markets Authority) autorizzata ad emettere rating del credito pubblici in Europa. La società è soggetta a continua 
supervisione da parte di ESMA stessa. 
  
Al 16 aprile 2021 Cerved Rating Agency monitora complessivamente 24.981 credit rating, di cui 134 su società quotate. 
  
Di questi, 24.836 sono rating unsolicited distribuiti su sottoscrizione, cioè rating richiesti da un soggetto terzo rispetto all’entità 
valutata e ad essa non collegato, dove Cerved Rating Agency dichiara all’interno del documento di rating se l’entità valutata o un 
terzo collegato abbiano partecipato al processo di rating e se l’agenzia di rating abbia avuto accesso ai dati contabili, alle informazioni 
sulla gestione e ad altri documenti interni dell’entità valutata. Sono emessi inoltre 145 rating solicited pubblici, cioè rating richiesti 
dall’entità valutata (emittente/debitore) o da un soggetto terzo collegato. In questo caso il soggetto valutato partecipa al processo di 
rating, mettendo a disposizione degli analisti di Cerved Rating Agency le informazioni richieste, sia in forma documentale sia 
acconsentendo alla visita degli analisti in azienda. 
  
I potenziali conflitti di interesse sono gestiti dall’agenzia, in ottemperanza dell’articolo 6 del Regolamento CE1060/2009 e 
successive integrazioni e modificazioni, attraverso l’implementazione di una politica in materia di conflitti di interesse, pubblicamente 
disponibile sul sito https://ratingagency.cerved.com/it/regole-di-condotta, e l’adozione di procedure e processi specifici sottesi alla 
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prevenzione e gestione di tutti i conflitti di interesse anche solo potenziali, per garantire l’indipendenza e l’oggettività dei servizi di 
rating di credito. 
La descrizione del sistema di controllo interno dell’agenzia così come altre informazioni utili a comprendere i servizi prestati dalla 
stessa e le procedure in essere possono essere approfonditi del documento Report di Trasparenza aggiornato annualmente e disponibile 
sul sito internet della società: https://ratingagency.cerved.com/it/trasparenza. 
 
La Società include, in alcuni servizi ad alto valore aggiunto di informazione commerciale, un rating di credito privato (Cerved 
Group Rating): tali rating, rilasciati in seguito a un singolo ordine e forniti esclusivamente alla persona che li ha commissionati e 
non destinati alla divulgazione al pubblico o alla distribuzione previo abbonamento, non sono soggetti al vigente regolamento europeo 
e rispondono a requisiti di confidenzialità. 

 
39. Ci dite i contenziosi di Gruppo in materia di lavoro? Dei licenziati dello scorso anno quanti sono stati riassunti 

a seguito di sentenza sfavorevole?  
 

Di seguito vengono illustrate le principali controversie giuslavoristiche attualmente pendenti: 

 Cerved Group S.p.A.: n. 3 liti pendenti, intentate da dipendenti, rispettivamente per la contestazione di mansioni e 
inquadramento contrattuale, per la rivendicazione di un diritto di precedenza nel passaggio da part-time a full-time e per la 
rivendicazione dell’illegittimità di un licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo con reintegra e pagamento delle 
differenze retributive, contributive e dell’indennità risarcitoria.  

 Cerved Credit Collection S.p.A.: n. 3 liti pendenti intentate da dipendenti/ex dipendenti/ex lavoratori autonomi. Due delle 
tre liti riguardano la contestazione delle mansioni e dell’inquadramento contrattuale. Nella terza lite viene rivendicato il 
pagamento di somme a titolo di compensi, indennità di preavviso e risarcimento per danni asseritamente dovuti;  

 Cerved Credit Management S.p.A.: si è chiusa con conciliazione giudiziale in data 1 dicembre 2020 la lite intentata da un 
ex consulente per richiesta di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, differenze retributive e contributive, 
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;  

 ClickADV S.r.l.: vi è una sola lite pendente intentata da un ex dipendente per mancato superamento del periodo di prova; 

 Contenziosi con agenti o ex agenti: n. 6 cause intentate da parte di ex agenti di commercio (n. 5 agenti di Cerved Group 
S.p.A. e n. 1 agente di Cerved Credit Collection S.p.A.), tutte per il riconoscimento di differenze provvigionali e di indennità 
di cessazione rapporto.  

 
Per le liti giuslavoristiche sopraindicate in cui sussiste un rischio di soccombenza è stato costituito, in ciascuna società coinvolta, un 
accantonamento a fondo rischi. 
 
Si precisa che dei soggetti licenziati nel corso del 2020 nessuno è stato riassunto a seguito di sentenza sfavorevole.  

 
40. Chi riveste il doppio incarico nel Gruppo, ha anche una doppia polizza, oltre che un doppio stipendio? Chi 

sono quelli col doppio o triplo incarico?  
 

Coloro che sono assunti con contratto di lavoro subordinato presso una società del Gruppo Cerved e rivestono contemporaneamente 
cariche amministrative all’interno della stessa o di altre società del medesimo Gruppo, percepiscono la remunerazione e i benefit 
esclusivamente in relazione al rapporto di lavoro subordinato in essere.  
 
Coloro che non sono, invece, stati assunti con contratto di lavoro subordinato, ma ricoprono incarichi amministrativi presso il 
Gruppo Cerved, percepiscono un emolumento in relazione alle cariche ricoperte, così come deliberato dalle relative assemblee e 
illustrato, per quanto concerne la Società, nelle tabelle Consob della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 
compensi corrisposti relativa all’esercizio 2020 (si vedano in particolare pagine 67 e seguenti).  
 
Come evidenziato a pagina 41 della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa 
all’esercizio 2020, pubblicata sul sito internet della Società, tutti i soggetti che ricoprono cariche amministrative in società del 
Gruppo Cerved rientrano nella copertura della polizza assicurativa Directors and Officers (c.d. D&O).  

 
41. Legge 68/99: a quanto ammontano le scoperture di categorie protette nel Gruppo?  
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Al 31 dicembre 2020 le posizioni coperte riservate a categorie protette sono pari a 10 unità, mentre quelle scoperte si attestano a 
7 unità. Si specifica che la Società ha stipulato alcune convenzioni con le Regioni al fine di ottemperare all’obbligo di copertura. 

 
42. Ci dite chi è Castor S.R.L., una società che ha promosso un’OPA su Cerved? Qual è il suo management? Tale 

società ha interessenze con il nostro Gruppo e/o viceversa?  
 
Per maggiori informazioni su Castor S.r.l. si rinvia al contenuto della comunicazione ai sensi dell’art. 102, comma 1, del D. Lgs. 
n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (“TUF”), e dell’art. 37 del regolamento adottato dalla Consob con 
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, avente a oggetto l’offerta pubblica di acquisto volontaria 
promossa da Castor S.r.l. sulla totalità delle azioni della Società, pubblicata nell’apposita sezione del sito internet della Società al 
seguente link: https://company.cerved.com/it/offerta-pubblica-di-acquisto.  
 
Per quanto a conoscenza della Società, Castor S.r.l. non ha interessenze con il Gruppo Cerved e viceversa. 
 
L’offerta era inattesa e non concordata. Sono state avviate e sono attualmente in corso le attività di valutazione e analisi dell’offerta 
e dei suoi termini da parte del Consiglio di Amministrazione della Società che saranno oggetto del comunicato che la Società è 
tenuta a pubblicare ai sensi dell’art. 103 TUF. Al fine di supportare il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento di ta li 
attività la Società ha nominato UBS AG – London Branch e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. quali advisor 
finanziari e lo Studio Legale BonelliErede e lo Studio Legale Carbonetti quali advisor legali.  

 
43. E’ stata avviata una due diligence? Con quali esiti?  

 
A quanto consta alla Società, l’offerente non ha svolto alcuna attività di due diligence né ha avuto accesso a dati o informazioni 
diversi o ulteriori rispetto a quelli pubblicamente disponibili. 
 
Tutte le informazioni attualmente disponibili relative all’offerta pubblica di acquisto promossa da Castor S.r.l. sono a disposizione 
nell’apposita sezione del sito internet di Cerved Group S.p.A. al seguente link: https://company.cerved.com/it/offerta-pubblica-
di-acquisto. 

 
44. Il Gruppo ha firmato derivati? Con chi e di che tipo?  

 
Tra la fine del mese di giugno e l’inizio del mese di luglio 2020 la Società ha sottoscritto otto contratti di “Interest Rate Swap” 
(c.d. IRS) per un valore nominale di Euro 545 milioni, a copertura dal rischio di tasso di interesse del contratto di finanziamento 
“Term Loan Facility”, menzionato nella risposta n. 8.  
 
Gli istituti di credito con i quali la Società ha sottoscritto tali IRS sono i seguenti: 

 Unicredit; 

 Intesa SanPaolo; 

 BNP Paribas; 

 UBI; 

 Credit Agricole; 

 Credit Agricole Corporate & Investment Bank; 

 Mediobanca; 

 Banco BPM. 
 

45. Quali rapporti intercorrono tra il Gruppo Cerved e le seguenti società: Conceria Pasubio; HIPPOCRATES 
HOLDING S.P.A.; FOSCOLO HOLDING S.A.R.L.?  

 
Non sussistono rapporti commerciali di alcuna natura tra il Gruppo Cerved e tali società. 

 
46. Quanto ci ha fatturato il celebre studio legale Carnelutti?  
 

Nel corso del 2020 lo studio Carnelutti non ha emesso fatture nei confronti della Società. Il predetto studio ha però emesso fatture 
per Euro 8.209,20 nei confronti di altre società del Gruppo Cerved.  
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47. Quali deleghe hanno il dott. De Bernardis e Sabrina delle Curti?  
 

Le deleghe del Sig. De Bernardis sono indicate, oltre che nella visura camerale della Società, a pagine 40 e 41 della Relazione sul 
Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all’esercizio 2020, pubblicata sul sito internet della Società. 
 
Per quanto riguarda la Sig.ra Sabrina Delle Curti, la medesima ha taluni poteri in qualità di procuratrice: il contenuto di tali 
poteri è indicato nella visura camerale della Società cui si rinvia. Si rammenta che la Sig.ra Sabrina Delle Curti è qualificata come 
amministratore esecutivo in considerazione del ruolo direttivo da lei ricoperto all’interno della Società in qualità di General Counsel.  

 
48. Sabrina delle Curti quali spese di rappresentanze ha effettuato nel 2020? Dove ha viaggiato per conto del 

Gruppo?  
 

Nel corso del 2020 il Consigliere Sig.ra Sabrina Delle Curti ha sostenuto spese di rappresentanza per Euro 949,43.  
 
Nel mese di febbraio 2020 il Consigliere Sig.ra Sabrina Delle Curti ha intrapreso, per conto del Gruppo Cerved, un viaggio a 
Roma.  

 
49. A quanti dipendenti pubblici abbiamo affidato incarichi e/o consulenze di Gruppo? Per cosa?  
 

Per quanto a conoscenza della Società, nel corso del 2020 il Gruppo Cerved non ha affidato incarichi e/o consulenze a soggetti che 
rivestono la qualifica di dipendenti pubblici. 

 
50. Come si chiamano i 5 dirigenti con responsabilità strategiche? Tra questi figurano l’AD e il Presidente?  

 
Relativamente all’esercizio 2020, rientrano all’interno del perimetro dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, secondo quanto 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 febbraio 2020: 

 Chief Financial Officer (Sig. Giovanni Sartor e dal 1 agosto 2020 Sig. Emanuele Bona); 

 Executive Vice President - Corporate Sales (Sig. Roberto Mancini); 

 Executive Vice President - Financial Institutions Sales (Sig. Roberto D’Ascanio); 

 Executive Vice President - B.U. Credit Management (Sig. Michele Cermele); 

 Executive Vice President - B.U. Marketing Intelligence (Sig. Alessandro Geraldi). 

Il Presidente Esecutivo Sig. Gianandrea De Bernardis, l’Amministratore Delegato Sig. Andrea Mignanelli e l’Amministratore 
Esecutivo e General Counsel Sig.ra Sabrina Delle Curti, sono comunque considerati Dirigenti con Responsabilità Strategiche come 
previsto dalla disciplina sulle operazioni con parti correlate. 

 
51. Dato che abbiamo assegnato 310.000 azioni ai suddetti dirigenti, come gli sono state distribuite? In parti uguali? 

Chi ha fatto tra loro la parte del leone?  
 

Come riportato a pagina 54 della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa 
all’esercizio 2020, ai 5 dirigenti con responsabilità strategiche sono stati assegnati, in data 30 luglio 2020, n. 310.000 diritti in 
relazione al “Performance Share Plan 2022-2024” (2° ciclo).  

 
I criteri per la determinazione del numero di Diritti da assegnare sono illustrati al paragrafo 2.3, pagina 9, del Documento 
informativo del suddetto Piano, pubblicato sul sito internet della Società.  
 
Si precisa che i termini con lettera maiuscola di cui ai precedenti paragrafi hanno il significato agli stessi attribuito nel Documento 
informativo del suddetto Piano, pubblicato sul sito internet della Società. 

  
52. 845860: tante sono le azioni distribuite ad altri manager. Ciò è avvenuto in parti uguali? Ci dite quanti sono tali 

manager e chi vi rientri tra i membri del CDA di Gruppo? Il dott. Nespolo quante ne ha ottenute?  
 

Relativamente ai criteri di assegnazione dei diritti, si veda la risposta precedente. 
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Gli Altri Manager assegnatari dei diritti relativi al 2° ciclo del Performance Share Plan 2022-2024 sono n. 75, tra di essi non 
rientrano i membri del Consiglio di Amministrazione della Società. 
 
Il Sig. Marco Nespolo non riveste più alcun ruolo all’interno del Gruppo Cerved e pertanto non è beneficiario del Performance 
Share Plan 2022-2024. 

 
53. Come mai i benefici non monetari del dott. De Bernardis, sono superiori a quelli del dott. Mignanelli?  
 

Si specifica che i benefici non monetari del Sig. De Bernardis risultano superiori in riferimento ad un valore più alto dell’autovettura 
aziendale secondo le tabelle ACI. 

 
54. Vorrei conoscere le interessenze del Presidente e di società ad egli facenti capo, con società del Gruppo.  

 
Il Presidente Sig. Gianandrea De Bernardis e le società ad egli facenti capo non hanno interessenze con società del Gruppo Cerved.  
 
Per completezza si segnala che gli incarichi ricoperti dal Sig. De Bernardis sono indicati a pagina 102 della Relazione sul Governo 
Societario e gli Assetti Proprietari relativa all’esercizio 2020 e pubblicata sul sito della Società.  
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