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COMUNICATO STAMPA 

Cooptazione di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione  

Milano, 22 settembre 2015 - Il Consiglio di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A. (MTA: 

CERV) - holding direzionale al vertice del gruppo Cerved e leader in Italia nell’analisi del rischio di credito – 

a seguito delle dimissioni del Consigliere Edoardo Romeo, il cui mandato è stato rimesso con efficacia 31 

agosto 2015, ha nominato ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. e dell’art. 13.11 dello Statuto Sociale l’avv. 

Sabrina Delle Curti quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione. 

 

L’avv. Delle Curti ha conseguito la laurea in Giurisprudenza magna cum laude presso l’Università degli Studi 

di Parma nel 2001. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano dal 2005, ha maturato la propria esperienza 

professionale legale presso Bonelli Erede – primario studio legale italiano – e a partire dal 2008 fino al 2010 

in Sopaf S.p.A. – società finanziaria quotata –, occupandosi principalmente di operazioni di mergers & 

acquisitions a livello nazionale ed internazionale, e IPO nell’ambito capital markets. L’avv. Delle Curti ha 

inoltre collaborato con la cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Economia presso l’Università degli Studi 

di Milano Bicocca. Dal 2011 al luglio 2015 ha ricoperto la carica di Direttore Affari Legali e Societari di Green 

Hunter S.p.A., società attiva nel settore delle energie rinnovabili, divenendo segretario del Consiglio di 

Amministrazione. Da luglio 2015 ricopre il ruolo di General Counsel del Gruppo Cerved. 

 

A seguito della nomina per cooptazione, il Consiglio di Amministrazione risulta pertanto così composto: 

Fabio Cerchiai (Presidente Indipendente), Gianandrea De Bernardis (Amministratore Delegato), Mara Anna 

Rita Caverni (Amministratore Indipendente), Giorgio De Palma (Amministratore), Andrea Ferrante 

(Amministratore), Francisco Javier De Jaime Guijarro (Amministratore), Giampiero Mazza (Amministratore), 

Marco Nespolo (Amministratore), Federico Quitadamo (Amministratore), Aurelio Regina (Amministratore 

Indipendente), Sabrina Delle Curti (Amministratore). 

 

Ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. l’avv. Delle Curti resterà in carica fino alla prossima Assemblea ordinaria degli 

Azionisti. 

Si rende altresì noto che il curriculum vitae dell’avv. Delle Curti è a disposizione del pubblico presso la sede 

sociale e sul sito internet della società (company.cerved.com) nella sezione Governance. 

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale danno il benvenuto all’avv. 

Delle Curti. 

*** 

Cerved è leader 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 34 mila imprese e istituti finanziari per valutare la solvibil ità 
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, Finservice e Recus, Cerved offre 
servizi relativi alla valutazione e gestione di posizioni creditizie in sofferenza. 
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