DOMANDE DELL’AZIONISTA TOMMASO MARINO PER L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA E
ORDINARIA DI CERVED GROUP S.P.A. DEL 2 NOVEMBRE 2021 E RISPOSTE DELLA
SOCIETÀ, AI SENSI DELL’ART. 127-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA1

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 16:27 del 9 ottobre 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 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. Quale è il valore del titolo, allo stato privo di indicazione?
Cerved Group S.p.A. è un gruppo quotato al Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana (dal 25 ottobre 2021
rinominato Euronext Milan), le cui azioni sono identificate con il Codice ISIN IT0005010423 e Codice Alfanumerico CERV.
Le quotazioni in tempo reale di Cerved Group S.p.A. possono essere pubblicamente consultate nella sezione relativa ai dati di
mercato
dal
sito
web
di
Borsa
Italiana
al
seguente
link:
https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/scheda/IT0005010423.html?lang=it
2. Tra i nuovi consiglieri e i dimissionari, quali di costoro sono indagati e per cosa?
Come già evidenziato in passato, la Società non commenta eventuali procedimenti in corso. In ogni caso, si segnala che tutti i nuovi
Consiglieri e i Consiglieri dimissionari della Società sono in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità previsti dalla legge.
3. Cerved è a conoscenza di quale sia il proprio indebitamento nei confronti di Castor e della capogruppo Ion
Capital?
Alla data di pubblicazione del presente documento, il Gruppo Cerved non presenta forme di indebitamento nei confronti di Castor
Bidco S.p.A. e di Ion Capital.
4. Cerved conosce quale percentuale azionaria di Ion Capital detenga il dott. Andrea Pignataro?
Per quanto a conoscenza della Società, il dott. Andrea Pignataro detiene, indirettamente, il 100% del capitale sociale di Ion
Capital Partners Limited.
5. A quanto ammonta l’indebitamento nei confronti di Castor?

Si segnala che la Società ha ritenuto opportuno rispondere alle domande dell’Azionista Tommaso Marino relative
all’Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Società del 2 novembre 2021, nonostante la convocazione di tale Assemblea sia
stata revocata in data 14 ottobre 2021, anche alla luce del fatto che l’ordine del giorno dell’Assemblea del 25 novembre 2021
è rimasto immutato e comunque in un’ottica di trasparenza e disponibilità nei confronti dei soci.
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Alla data di pubblicazione del presente documento, il Gruppo Cerved non presenta forme di indebitamento nei confronti di Castor
Bidco S.p.A. e di Ion Capital.
6. Con quale società intende fondersi Cerved e perché si intende procedere al suo delisting
Come indicato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria della Società del 11 febbraio 2022, è prevista la fusione
della Società nella sua controllante non quotata Castor Bidco S.p.A.
Per quanto concerne le ragioni del delisting, si rinvia allo stato a quanto indicato nel Paragrafo G.2.1 del Documento di Offerta
pubblicato in data 8 luglio 2021, disponibile nell’apposita sezione del sito internet della Società al seguente link:
https://company.cerved.com/it/offerta-pubblica-di-acquisto.
Ulteriori informazioni in merito alla fusione saranno rese disponibili dalla Società nei termini e con le modalità previste dalla
normativa applicabile.
7. E’ vero Mediobanca ha valutato Cerved oltre 14 euro? In tal caso perché la valutazione dell’offerente è così
inferiore?
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.
8. Alla data delle risposte a domande pre-assembleari, quali sono le società e le persone fisiche, in possesso di più
del 3% del capitale sociale?
Le informazioni pubblicamente disponibili in merito alla composizione della base azionaria di Cerved Group S.p.A. possono essere
consultate sul sito di Consob dove vengono riportate le situazioni aggiornate delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti
pervenute ai sensi di legge:
https://www.consob.it/web/area-pubblica/quotate/documenti/assetti_proprietari/semestre22021/439096_Az.html?filedate=06/10/2021&sem=/documenti/assetti_proprietari/semestre22021/439096_Az.html&docid=0&link=Pie-chart+Capitale+ordinario%3D%2Fdocumenti%2Fassetti%2Fsemestre22021%2F439096_TOrdDich.html%3B+Pie-chart+Capitale+votante%3D%2Fdocumenti%2Fassetti%2Fsemestre22021%2F439096_TVotDich.html&nav=false&p_p_id=ConsobPubblicazioni_WAR_consobpubblicazioni_INSTANC
E_MX5G5vF1agLh&p_p_state=maximized
9. Quali sono gli obiettivi di crescita dell’emittente?
Si prega di fare riferimento al Piano Industriale 2021-2023 presentato al mercato in data 27 marzo 2021 e pubblicato sul sito
della Società.
10. Quali dei candidati consiglieri sono sotto indagini e/o processo?
Come già evidenziato in passato, la Società non commenta eventuali procedimenti in corso. In ogni caso, si segnala che tutti i nuovi
candidati alla carica di Consiglieri della Società hanno dichiarato di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità previsti
dalla legge.
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