
 

 
 

 

 

 

 

DOMANDE DELL’AZIONISTA TOMMASO MARINO PER ASSEMBLEA ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DI CERVED GROUP S.P.A. DEL 20 MAGGIO 2020 E RISPOSTE DELLA 

SOCIETA’, AI SENSI DELL’ART. 127-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA 

 
 

San Donato Milanese, 17 maggio 2020  
 
 
 
Il presente documento riporta le domande pervenute alla Cerved Group SpA (di seguito la “Società) a mezzo 
PEC, alle ore 22:50 del 8 maggio 2020 e successivamente modificato in data 9 maggio 2020 alle ore 17:19, così 
come formulate dall’Azionista Tommaso Marino, con indicazione, per ciascuna domanda, 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.  

 
 

 
* * * * *   

https://www.cerved.com/it


DOMANDE DA PORRE PRIMA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 127-TER DEL DECRETO DEGISLATIVO N. 58/1998 

 

 

1. E’ possibile ricevere il bilancio delle controllate e collegate? 

L’Emittente in data 5 maggio 2020 ai sensi dell’art. 2429 c.c. ha depositato presso la sede legale il prospetto riepilogativo 
dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società controllate incluse nel consolidamento e delle società collegate. Per comodità, 
tale prospetto viene allegato al presente documento  

 

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

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

 

3. In cosa si sostanzia l'eventuale collaborazione di Gruppo con l'Università della Calabria? Quali risultati ci 
ha apportato?  

La collaborazione con l’Università della Calabria consiste nella creazione di contatti con Professori (grazie anche al network 
dei colleghi che lavorano nella sede di Mangone) per la ricerca di profili che si occupino di analisi di bilancio (ad esempio, nel 
2020 sono stati inseriti nel Gruppo due profili tramite questo canale). Sono allo stato in corso i primi contatti per valutare 
una collaborazione con un nuovo corso di laurea in Data Science che partirà nel 2021. 

 

4. Che rapporti abbiamo con l'Università Bocconi di Milano?   

Vengono di seguito riportati i rapporti in essere tra il Gruppo e l’Università Bocconi: 

- l’Università Bocconi è cliente di Cerved per l’acquisto di prodotti di business information; 

- esistono attività di collaborazione istituzionale tra l’Ufficio Studi di Cerved e alcuni professori dell’Università o di 
SDA Bocconi; e 

- alcuni manager di Cerved prestano attività di testimonianza ai master della Bocconi. 

Cerved ha inoltre già stipulato una Partnership che partirà a settembre 2020, della durata di un anno, che vedrà il Gruppo 
impegnato in una serie di iniziative che includono la partecipazione ad eventi dedicati (sia di orientamento degli studenti sia 
in un’ottica di employer branding e di recruiting) e a Career Day e Fiere di settore. Inoltre a novembre 2019 Cerved ha 
partecipato a Bocconi & Jobs e ad Aprile 2020 ad un’iniziativa di Mock Interviews (simulazione di colloqui per aiutare 
gli studenti a prepararsi ad affrontare al meglio un iter di selezione). 

 

5. Vorrei sapere con quali società stiamo collaborando per immettere prodotti (gestione interfaccia, etc.) sul 
mercato e di che tipo? E soprattutto, con quali possibilità di successo?     

Cerved collabora con numerosi partner sia tecnologici sia commerciali. Questo permette di valorizzare i dati del Gruppo 
aumentando il perimetro e l’efficacia dei servizi che offriamo. Le opportunità vengono selezionate accuratamente in base alla 
possibilità di successo commerciale. 

 

6. Nel 2019 ed a tutt'oggi, il Gruppo quali società ha finanziato e soprattutto per quanto e per cosa?  

Il Gruppo Cerved non ha concesso finanziamenti verso società esterne al Gruppo stesso. Questo vale sia per il 2019 e in 
generale per la posizione finanziaria ad oggi. 



Le attività finanziarie a lungo termine, al 31 dicembre 2019 pari ad Euro 9.367 migliaia, accolgono il valore delle altre 
partecipazioni minori detenute dal Gruppo, pari complessivamente a Euro 5.240 migliaia; (ii) alcuni depositi cauzionali, 
pari ad Euro 612 migliaia, pagati in sede di sottoscrizione dei contratti di affitto delle sedi aziendali, (iii) per Euro 1.297 
migliaia ad una polizza di capitalizzazione del fondo TFR; (iv) il credito finanziario concesso verso la società La Scala-
Cerved di Euro 700 migliaia, erogato allo scopo di supportare l’avviamento e la piena operatività della società.  

Si ricorda infatti che nel corso del 2018 il Gruppo Cerved ha effettuato un investimento per una partnership in una “Società 
tra avvocati”, La Scala Cerved – Società tra avvocati a responsabilità limitata, in accordo alla legge 124/2017 (“Legge 
sulla concorrenza”), partecipata al 33,33% da Cerved Legal Services S.r.l. e per il residuo 66,66% dagli avvocati soci dello 
Studio La Scala. 

Per quanto riguarda i finanziamenti erogati dalla Capogruppo alle società controllate si evidenzia quanto segue: 

• due finanziamenti fruttiferi concessi alla società controllata Cerved Credit Management Group S.r.l. per complessivi 
Euro 85.250 migliaia, erogati a supporto dell’acquisizioni del 100% del capitale sociale di Juliet S.p.A. e del 50,1% 
del capitale sociale di Juliet Holding S.p.A.; 

• un finanziamento fruttifero concesso alla società controllata Cerved Credit Collection S.p.A. per Euro 2.500 migliaia. 

 

7. Il Gruppo prevede di creare una Joint Venture? Eventualmente con chi? Finalizzata a cosa? Con quale 
capitale?  

Il Gruppo non prevede, al momento, di creare joint venture nell’immediato futuro. 

 

8. Quali sono le società del Gruppo con sede in Svizzera? Come si chiamano? Che tipo di tasse paghiamo in 
loco? Secondo Il Sole 24Ore del 18 febbraio 2020, la Svizzera sarebbe il terzo paradiso fiscale al mondo: 
https://www.ilsole24ore.com/art/gli-usa-sorpassano-svizzera-sono-secondo-paradiso-fiscale-mondo-le-
cayman-ACwKY4JB?refresh_ce=1    

Il Gruppo Cerved non detiene al 31 dicembre 2019 società di diritto svizzero.  

Cerved Group S.p.A., in data 18 ottobre 2018, ha acquistato il 60% della quota di maggioranza della società Pro Web 
Consulting S.A., società svizzera in forte crescita che fornisce servizi di ottimizzazione (Search engine optimization e 
Conversion rate optimization) dei siti web di grandi aziende operanti prevalentemente in Italia.  

In data 24 ottobre 2018, per decisione del Gruppo Cerved e in un’ottica fiscale prudenziale, la stessa società è stata trasferita 
in Italia e trasformata in società di diritto italiano, e in data 7 novembre 2018 è stata costituita la stabile organizzazione 
di Pro Web Consulting con sede in Svizzera.  

L’intera operazione è stata sottoposta all’attenzione dell’Autorità fiscale cantonale svizzera e dell’Autorità fiscale italiana 
tramite processo di “ruling internazionale”, che ne ha definito quindi le regole attuative. 

Come anticipato, Pro Web Consulting S.r.l. è di fatto una società di diritto italiano e tutti i redditi da lei prodotti, 
considerando anche la produzione della stabile organizzazione svizzera, sono assoggettati al regime di tassazione ordinario 
vigente in Italia. Ovviamente, al fine di scongiurare la doppia tassazione, quanto riconosciuto al fisco italiano sconta la 
componente già riconosciuta dalla stabile organizzazione della società all’autorità fiscale svizzera, in linea con quanto 
identificato nelle disposizioni del suddetto “ruling”.  

 

9. Quali sono le interessenze dei consiglieri d'amministrazione di Gruppo e, loro tramite, delle società 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.  

https://www.ilsole24ore.com/art/gli-usa-sorpassano-svizzera-sono-secondo-paradiso-fiscale-mondo-le-cayman-ACwKY4JB?refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/art/gli-usa-sorpassano-svizzera-sono-secondo-paradiso-fiscale-mondo-le-cayman-ACwKY4JB?refresh_ce=1


 

10.  Con quali banche e per quanto siamo esposti? Lo chiedo perché, in particolare, gli accordi in vigore 
stipulati con esse, sembrano accordare il ritiro dei fidi nell'ipotesi si verificasse un cambio di controllo 
societario. Per quanti anni ancora Cerved dovrà barcamenarsi tra i consistenti debiti concordati?  

Al 31 dicembre 2019 il Gruppo Cerved espone le seguenti posizioni: 

• per Euro 548 milioni (il Term Loan Facility) sottoscritti da Cerved Group S.p.A. con un Pool di banche capitanate 
da Unicredit e del quale, ad oggi, fanno parte Intesa San Paolo, Credit Agricole, Mediobanca e BNP Paribas; 

• per Euro 16 milioni, sottoscritti dalla controllata 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 18 milioni, sottoscritti dalla controllata Cerved Credit Management Group S.r.l. con Cassa di Risparmio 
di Ravenna a supporto dell’operazione di acquisto della società Credit Management S.r.l.. 

Sempre in merito alla situazione esposta al 31 dicembre 2019, il piano di ammortamento del Term Loan Facility prevede: 
(i) il rimborso della linea A, pari ad Euro 148 milioni, al mese di gennaio 2021, (ii) il rimborso della linea B, pari ad 
Euro 200 milioni, al mese di gennaio 2022 e (iii) il rimborso della linea C, pari ad Euro 200 milioni, al mese di novembre 
2023. 

Per quanto attiene il finanziamento sottoscritto con Credito Valtellinese, il piano di ammortamento prevede 4 rate semestrali 
da Euro 4 milioni da pagarsi a partire dal mese di settembre 2020. 

Per quanto attiene il finanziamento sottoscritto con Cassa di Risparmio di Ravenna, il piano di ammortamento prevede 5 
rate semestrali da circa Euro 3,6 milioni da pagarsi a partire dal mese di dicembre 2020. 

Al fine di mitigare il rischio legato alla volatilità dei tassi di interesse sulle Linee B e C del Term Loan Facility, Cerved 
Group S.p.A. ha sottoscritto negli ultimi anni otto contratti IRS di copertura il cui fair value risulta negativo al 31 dicembre 
2019 per Euro 6,6 milioni.  

In merito alla regolazione del Term Loan Facility si riporta che, rispetto a quanto correttamente indicato nel bilancio chiuso 
al 31 dicembre 2019, in data 12 maggio 2020 Cerved Group S.p.A. ha poi sottoscritto con un pool di banche composto da 
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., UBI Banca S.p.A., 
e UniCredit S.p.A. accordi vincolanti, relativi alla sottoscrizione, subordinatamente al verificarsi di condizioni standard in 
operazioni similari, di contratti di finanziamento che disciplineranno termini e condizioni di linee di credito pari a Euro 713 
milioni. Le nuove linee sono composte da un Term Loan pari a Euro 563 milioni e da una Revolving Credit Facility pari 
a Euro 150 milioni con final maturity a 5 anni, e permetteranno di rifinanziare le attuali linee di finanziamento. 

Le nuove linee non prevedono il ritiro dei fidi in caso di cambio di controllo societario. 

 

11. Com'é noto, abbiamo costituito una joint venture con La Scala, dalla quale quest'ultima potrà sottrarsi 
qualora il controllo di CLS dovesse cambiare. Al versificarsi del cambio di controllo, a quali penali 
andremmo incontro nei confronti di La Scala? Quali sarebbero le condizioni economiche che ci 
troveremmo a dover fronteggiare nei confronti di quest'ultima?   

La Società si è affidata a primario studio legale nella definizione dei rapporti con lo Studio Legale La Scala ed i relativi 
accordi risultano allineati alla prassi del settore. Per maggiori informazioni in ordine alla clausola di change of control si 
rinvia a pag. 15 della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all’esercizio 2019. Tenuto conto 
degli impegni di riservatezza in essere, non è possibile fornire ulteriori informazioni. 

 

12. Economicamente di quanto siamo esposti nei confronti del principale socio di controllo? Come si chiama? 
Quanto gli abbiamo fatturato e quanto ci ha fatturato? Da chi é rappresentato il suo CDA?   

Alla data odierna, la Società è una vera public company e non vi è alcun socio/gruppo di soci che esercitano il controllo sulla 
stessa. Il maggiore azionista di Cerved Group, Wellington Management Group LLP, è detentore del 9.09% del capitale 



come da Modello 120-B ricevuto in data 23/4/2020. La società non è esposta economicamente nei confronti dell’azionista 
Wellington Management Group LLP. 

 

13. Mi domando perché nel piano welfare ideato dal Gruppo nel 2019, siano stati inclusi i dirigenti. Essi non 
hanno già una retribuzione elevata? Non sarebbe stato più corretto concentrare il welfare sui lavoratori 
con qualifiche meno retribuite? Quanto abbiamo investito sul tema?   

Come specificato a pag. 76 del Bilancio di Sostenibilità 2019, il Welfare Aziendale nel 2019 è stato sviluppato su due 
differenti Piani, uno rivolto agli Impiegati e basato sulla conversione del premio di risultato (già presente nel 2018) e un 
Piano on top, introdotto nel 2019, destinato ai Quadri e Dirigenti del Gruppo. Con il primo piano, le persone designate a 
ricevere il premio di risultato hanno potuto scegliere se destinarlo a Welfare, aumentando il loro potere d’acquisto, o se 
richiederne la liquidazione in cedolino, in base a quanto previsto dalla legge n.208 del 28/12/2015. 

In linea con le practice di politica del welfare sul mercato italiano, tra le categorie omogenee di destinatari del Piano on top 
sono stati inclusi anche i Dirigenti per i quali il welfare rappresenta una efficiente leva in termini fiscali, di attraction e 
retention. 

Si aggiunge inoltre che per Quadri e Dirigenti il Piano Welfare corrisponde al 3% della componente fissa annuale. 

 

14. Quanti sono i lavoratori di Gruppo a tempo determinato? Non sarebbe corretto includerli nel piano 
welfare? In mancanza non si creano disparità di trattamento?  

Come specificato a pag. 69 del Bilancio di Sostenibilità, nel 2019 i contratti a tempo determinato ammontano a 
70 e costituiscono il 3% dei contratti di lavoro. Il 97% dei contratti è infatti a tempo indeterminato (2.489), un 
dato che rispecchia l’impegno di Cerved a garantire piena occupazione offrendo alle persone prospettive di lungo 
termine. 

Per il Welfare basato sulla conversione del premio di risultato si specifica che il personale dipendente con rapporto 
di lavoro a tempo determinato può accedere al premio con almeno 6 mesi di presenza effettuata, anche con soluzione 
di continuità di rapporto, in corrispondenza di ciascun anno di maturazione, e se in forza alla data di erogabilità. 

Per quanto riguarda invece il Welfare on top i lavoratori a tempo determinato rientrano tra i beneficiari. 

 

15. Il Gruppo ha fatto consumare le ferie ai lavoratori prima di metterli in cassa integrazione? In caso 
affermativo, essi come potranno riposare quest'anno?   

Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza Covid sul Gruppo, come previsto da accordo sindacale siglato 
in data 24 marzo 2020, è stata data ai dipendenti la possibilità di optare (mantenendo tale opzione per tutta la 
durata dell’accordo) di avvalersi delle giornate di ferie residue e rol come alternativa alla sospensione del lavoro e 
all’utilizzo del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) attivato. 

Tutto il personale è stato invitato ad un’attenta pianificazione delle ferie maturate e si sottolinea che il ricorso allo 
smaltimento delle ferie è su base volontaria. 

 

16. L'ex amministratore delegato dott. Nespolo, svolge ancora ruoli all'interno di società controllate o 
partecipate?  Lo chiedo perché la controllata Cerved Rating Agency evidenzia nel proprio sito di averlo 
quale Presidente ma io ricordo che lui se ne fosse andato essendo passato ad altro Gruppo e con un patto 
di non concorrenza. Sbaglio?  Se è così, a cosa è servito il patto di non concorrenza stipulato con l’ex AD, 
dal momento che egli ha proseguito la sua permanenza nel gruppo, sia pure sotto altro incarico?   

Il Dott. Marco Nespolo riveste tuttora il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione della controllata 
Cerved Rating Agency S.p.A. in quanto ancora oggi titolare di licenza ex art. 134 TULPS. L’esponente riveste 
ancora questo ruolo in attesa che la Prefettura di Milano attribuisca tale licenza ad un altro consigliere.  



Si precisa in ogni caso che il patto di non concorrenza stipulato con il Dott. Nespolo prevede il divieto in capo a 
quest’ultimo di non svolgere, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con quella del Gruppo: la nuova 
posizione assunta dal Dott. Marco Nespolo e la sua attuale (temporanea) permanenza quale Presidente di Cerved 
Rating Agency S.p.A. non violano alcuna previsione di tale patto. 

 

17. Esattamente perché abbiamo assunto una nuova dirigente nella persona della dott.ssa Francesca Perulli? 
Personalmente nulla in contrario ma da socio viene spontaneo chiedermi e chiedere se all'interno del 
Gruppo non avessimo già sufficiente personale con qualifica dirigenziale, ovvero quadri da promuovere 
in grado di svolgere tale ruolo. La dott.ssa Perulli in fondo non mi pare abbia mai svolto il ruolo per il 
quale è stata assunta. Il Collegio sindacale come ha motivato il parere favorevole all'assunzione della 
dott.ssa Perulli? Ha potuto giudicare nel merito?  

La dott.ssa Francesca Perulli è stata nominata dal Consiglio di Amministrazione della società in data 19 aprile 2019 
quale Dirigente Preposto perché da oltre dieci anni riveste la carica di Head of Control & Administration del Gruppo 
Cerved e in ragione della sua comprovata competenza e decennale esperienza in materia contabile, economica e finanziaria. 
La carica di Dirigente Preposto le è stata assegnata anche in considerazione del fatto che la redazione dei bilanci della Società 
e delle altre controllate è sempre rientrata nelle competenze funzionali della Dott.ssa Francesca Perulli. Il Collegio Sindacale 
ai sensi dell'art. 154-bis, comma 1, TUF e dell’art. 19.4 dello Statuto sociale ha espresso parere favorevole alla sua nomina. 

18. Quali sono gli obiettivi affidati alla dott.ssa Francesca Perulli? Li ha superati tutti?  

La Dott.ssa Francesca Perulli è stata valutata in relazione al raggiungimento dell’EBITDA di Gruppo e in relazione ad 
obiettivi individuali. Questi ultimi totalmente raggiunti. 

 

19. Qual é il budget annuale di Francesca Perulli? In cosa é laureata?  

Non viene definito preventivamente un budget annuale. La Dott.ssa Perulli, nell’ambito del suo mandato di 
Dirigente Preposto, ha il potere e la responsabilità di richiedere e di ottenere dal Consiglio di Amministrazione 
risorse economiche adeguate al fine di poter strutturare e garantire processi e controlli aziendali efficienti, efficaci e 
trasparenti. Il tutto con l’obiettivo di garantire la produzione di dati contabili e documenti contabili societari corretti 
e trasparenti. 

La Dott.ssa Francesca Perulli si è laureata nel 1989 in Economia Aziendale indirizzo in Finanza Aziendale è 
altresì dottore commercialista iscritta all’Albo di Milano al n. 3064 e Revisore dei Conti iscritta al Registro dei 
revisori al n. 44892. 

 

20. Quanti casi di Covid-19 sono stati accertati nel Gruppo?   

Ad oggi il Gruppo conferma che non è stata ricevuta dalle autorità sanitarie competenti (ATS) alcuna notifica in 
merito. 

 

21. Com'é cresciuto il numero di dirigenti negli anni 2018-20?  

Come specificato a pag. 70 del Bilancio di Sostenibilità, il 2019 registra rispetto al 2018 un incremento dei 
Dirigenti del Gruppo del 21% dovuto principalmente all’acquisizione di MBS Consulting e di Mitigo Servizi 
S.r.l (rinominata Cerved Finline S.r.l.). Al 31 marzo 2020 il numero dei Dirigenti rispetto al 2019 è rimasto 
per lo più costante con un decremento dell’1%. 

 

22. Capisco che l'aumento di capitale sia stato proposto per finalità più che rispettabili ma non temete 
che l'ampiezza del tempo entro cui esso potrà avvenire (2,6 anni) e l'incertezza delle modalità con cui esso 
potrà essere deliberato dal CDA, determineranno un forte stato d'incertezza nel mercato, anche in 
considerazione che molti soci, com'é prevedibile, mancano di liquidità necessaria a finanziarlo? Non 



sarebbe più corretto fissare l'aumento di capitale entro una forchetta di pagamento oltre la quale non ci si 
possa spingere, riducendone il periodo entro cui possa avvenire, al massimo un anno?  Ciò ritengo che 
consentirebbe ai soci di poter meglio calcolare le proprie possibilità di adesione. Infatti, da sempre gli 
aumenti di capitale portano i soci a ritrarsi, già in periodi normali, ci si figuri in questo. Diversamente come 
pensate di risollevare l'angosciante prezzo di borsa?   

Come indicato nella “Relazione illustrativa sul primo e unico argomento all’ordine del giorno di parte straordinaria 
dell’Assemblea” pubblicata in data 27 aprile 2020 e disponibile sul sito internet della Società, si propone di conferire al 
Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento per supportare la strategia di crescita 
che potrà avvenire sia in termini organici che per linee esterne, anche tramite acquisizioni. La delega consentirebbe, anche nel 
rispetto delle linee guida della Società in merito agli obiettivi di indebitamento e di distribuzione di dividendi agli azionisti, 
di poter disporre di uno strumento ulteriore per reperire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento degli obiettivi 
strategici qualora il ricorso al solo indebitamento non dovesse risultare in linea con gli obiettivi di leverage o con la politica di 
distribuzione dei dividendi.  

Si ricorda che, come previsto nella “Relazione illustrativa sul primo e unico argomento all’ordine del giorno di parte 
straordinaria dell’Assemblea” pubblicata in data 27 aprile 2020, la delega per l’aumento di capitale in esame prevede che 
le nuove azioni saranno offerte con esclusione del diritto di opzione nell’ambito di operazioni straordinarie ad un prezzo – 
non determinato ex ante - che verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ivi incluso l’eventuale 
sovrapprezzo. La scelta di non includere una forchetta di prezzo predeterminata consente dunque alla società di avere ampia 
flessibilità sulla tipologia di operazioni straordinarie da prendere in considerazione ai fini dell’esercizio della delega nonché di 
massimizzare il prezzo di sottoscrizione in ragione delle circostanze che si verranno a determinare in tale momento. 

23. Per la società qual é il prototipo di partner strategico, come voi lo definite, a cui riservare l'aumento di 
capitale, unitamente ad investitori istituzionali?  

La “Relazione illustrativa sul primo e unico argomento all’ordine del giorno di parte straordinaria dell’Assemblea” 
pubblicata in data 27 aprile 2020 non prevede un aumento di capitale per cui sia possibile determinarne le condizioni ex 
ante.  

 

24. Com'é garantito dalla diluizione conseguente all'aumento di capitale il singolo socio che non appartenga 
ad alcuna delle due sopra richiamate categorie? Perché i soci che stanno alla finestra dovrebbero farsi 
diluire pur facendo parte del mercato (82%)?   

Nel caso in cui si presentassero delle opportunità di operazioni straordinarie che richiedessero l’esercizio della delega in esame, 
verosimilmente la Società provvederà ad approcciare gli investitori istituzionali secondo le modalità e le tempistiche usuali 
nella prassi di mercato. In ogni caso la delibera prevede una diluizione massima del 10%. 

 

25. L'ing. Nespolo quali emolumenti di Gruppo ha conseguito nel 2019 e 2020?  

Il Dott. Marco Nespolo ha percepito nell’anno 2019 Euro 15.000,00 quale emolumento per la Sua carica di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione della controllata Cerved Rating Agency S.p.A.; nell’anno 2020 
percepirà il medesimo emolumento, fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2022 della Società. 

 

26. Gli attuali amministratori di quali controllate e partecipate fanno parte e in quale veste?  

Gli attuali amministratori dell’Emittente non rivestono altri incarichi in società controllate e collegate. Solamente 
l’amministratore delegato Dott. Andrea Mignanelli riveste la carica di consigliere nella controllata indiretta SC 
Re Collection società di diritto romeno; si specifica che il Dott. Mignanelli ha già rassegnato le proprie dimissioni 
da quest’ultima ma che, a causa dell’emergenza Covid-19, non è stato ancora possibile provvedere alla nomina del 
sostituto. 

 



27. Fermo restando che anche l'ing. De Bernardis sta svolgendo egregiamente l'incarico alla presidenza, vorrei 
chiedere perché il dott. Cerchiai abbia deciso di non ricandidarsi alla presidenza. Sono stati previsti accordi 
di alternanza?  

La nomina dell’attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione è avvenuta da parte dell’Organo Amministrativo della 
Società nella seduta del 19 aprile 2019 all’esito di un processo di valutazione interno. Tale avvicendamento nella carica non 
è comunque avvenuto sulla base di accordi di alternanza. Si segnala peraltro che il Dott. Fabio Cerchiai riveste attualmente 
la carica di Lead Independent Director. 

28. Vorrei conoscere chi siano gli altri soci di Spazio Data s.r.l., di cui manteniamo circa l'87%, Web 
Consulting s.r.l. (70%) e Cerved Credit Management Group (96,79%)    

Oltre all’Emittente quale socio di maggioranza di SpazioDati S.r.l. gli altri soci sono i Sig.ri: Gabriele Antonelli, 
Michele Barbera, Luca Barsotti e Ugo Scaiella. In merito a Pro Web Consulting S.r.l. oltre all’Emittente quale 
socio di maggioranza il Sig. Stefano Brighenti detiene ad oggi il 30% del capitale sociale. Infine relativamente a 
Cerved Credit Management Group S.r.l. oltre all’Emittente quale socio di maggioranza i soci di minoranza sono 
i Sig.ri Michele Cermele e Andrea Mignanelli. 

 

29. Da quali soci abbiamo rilevato le quote delle suddette società?  

I soci dal quale è stata rilevata la quota di maggioranza della società SpazioDati S.r.l. sono i Sig.ri Michele 
Barbera, Luca Barsotti, Gabriele Antonelli, Ugo Scaiella, Luca Pieraccini, Andrea Di Benedetto e Giovanni 
Tummarello. 

Il socio dalla quale è stata rilevata la quota di maggioranza della società Pro Web Consulting Srl è il Sig. Stefano 
Brighenti. 

I soci dal quale è stata rilevata la quota di maggioranza della società Cerved Credit Management Group Srl sono 
i Sig.ri Michele Cermele e Andrea Mignanelli. 

 

30. A chi faceva capo la Mitigo Servizi, da noi rilevata di recente?   

La Mitigo Servizi S.r.l., acquisita nel luglio 2019, faceva capo ai Soci Sig,ri Massimiliano De Martino, Allolio 
Diletta Maria Carla e Artusio Roberta. 

 

31. Qual è il costo di Mediobanca in veste di Advisor? Non ho ben compreso l'esplorazione strategica di cui 
si sia occupata. E' possibile darne spiegazione in parole più elementari per chi, come me, non sa di 
economia?  

Come comunicato al mercato, nel corso del 2019 la Società aveva avviato un processo di potenziale valorizzazione 
della partecipazione in Cerved Credit Management Group. Mediobanca ha supportato la Società 
nell’individuazione di possibili soggetti acquirenti ovvero potenziali partner per operazioni di aggregazione e nella 
gestione di un processo volto ad esplorare le predette alternative, si è deciso di perseguire solo il processo per la 
potenziale vendita di tale partecipazione che, come comunicato in data 21 marzo 2020, non si è - alla fine - 
concluso. Premesso che per ragioni di riservatezza la Società non può fornire risposta in merito al contenuto 
economico dell’accordo, si precisa che per tali attività, ad oggi, nessun compenso è stato corrisposto a Mediobanca 
ad eccezione delle spese sostenute da quest’ultima nel corso dell’incarico 

 

 

 

 



 

e nel processo di potenziale vendita di tale partecipazione che, come comunicato in data 21 marzo 2020, non si è 
- alla fine - concluso. Premesso che per ragioni di riservatezza la Società non può fornire risposta in merito al 
contenuto economico dell’accordo, si precisa che, ad oggi, nessun compenso è stato corrisposto a Mediobanca ad 
eccezione delle spese sostenute da quest’ultima nel corso dell’incarico.  

 

32. Ai soci che, come me ne facciano richiesta, é possibile essere invitati al prossimo investor day? L’ho chiesto 
in passato ma avete fatto orecchie da mercante. Non penso che il mondo crolli se hai vostri incontri 
partecipino anche soci che non siano istituzionali. In fondo chi vi scrive fa parte di quel’82% di soci che 
è rappresentato dal mercato.  

In linea di principio, la presenza fisica all’Investor Day è prevista solo per i maggiori investitori oltre che agli analisti 
che seguono il titolo Cerved e giornalisti. Per motivi di logistica non possiamo dare accesso a tutti gli investitori. Rimane 
inteso che la presentazione, la registrazione del webcast e la trascrizione degli interventi saranno messi a disposizione di 
tutta la comunità finanziaria sul nostro sito, al fine di garantire la più totale trasparenza e una totale simmetria 
informativa per tutti.  

Tuttavia, anche considerando le recenti disposizioni in materia di distanziamento sociale, le modalità di partecipazione 
all’Investor Day saranno oggetto di ulteriori valutazioni e considerazioni. 

 

33. Quali sono stati gli obiettivi dell'AD nel 2019? Sono stati raggiunti tutti?  

Come specificato a pag. 43 della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, i 
risultati consuntivati per gli obiettivi assegnati in data 19 giugno 2019 all’Amministratore Delegato di Cerved 
Group Andrea Mignanelli e approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato 
Remunerazione e Nomine, nella riunione del 26 febbraio 2020, sono i seguenti: 

- Ebitda Di Gruppo (valutazione in base alla curva Ebitda di Gruppo approvata dal CdA): 95%; 

- Nuovo Modello Operativo (definire il nuovo modello operativo finalizzato ad accrescere l'accountability in 
un'ottica di business unit): 100%; 

- M&A Deal (promuovere la crescita attraverso operazioni di M&A funzionali al nuovo Piano Strategico): 
150%; 

- Continuous Improvement su tutti i processi di governance in ottica di Public Company: 100%. 

 

34. Quali sono le figure chiave cui é riservato il piano Performance Share Plan 2022-2024? Tra gli 
amministratori della società chi vi rientra? Tra gli amministratori della società chi vi rientra? Vi possono 
rientrare anche singoli consiglieri privi di deleghe?  

Come specificato a pag. 5 e seguenti del Documento Informativo relativo al Performance Share Plan 2022-2024, 
il Piano è destinato a soggetti appartenenti alle seguenti categorie: 

- taluni manager (dipendenti) con responsabilità strategiche del Gruppo; 

- altre figure apicali e manager del Gruppo 

Tra i beneficiari del piano rientrano anche gli amministratori con deleghe esecutive della Società: Amministratore 
Delegato, Presidente Esecutivo e l’Amministratore Esecutivo e General Counsel. 

 

35. Con riferimento al notaio devo dire che in questa società il suo ruolo é stato sempre molto corretto e 
professionale. Avete provveduto ad adeguargli i compensi rispetto agli scorsi anni?  



La Società conferma che il compenso attribuito al Notaio è adeguato rispetto alla professionalità dello stesso e 
all’impegno richiesto. 

 

36. Il forte abbassamento del titolo, anche alla luce dell'annunciata delega per l'aumento di capitale, non rende 
la società a rischio di scalate? Cos'abbiamo fatto per la difesa del titolo?  

La “Relazione illustrativa sul primo e unico argomento all’ordine del giorno di parte straordinaria dell’Assemblea” 
pubblicata in data 27 aprile 2020 non prevede alcun aumento di capitale per cui sia possibile determinarne le condizioni ex 
ante. Non vediamo quindi alcuna relazione tra performance del titolo azionario Cerved e un eventuale aumento di capitale, 
peraltro allo stato non ancora previsto. 

 

37. Abbiamo un registro dei soci informatizzato? Il fatto che non vi siano obblighi, come avete risposto negli 
scorsi anni non ci vieta di informatizzarlo e non ci obbliga a rimanere nel profondo passato. Non 
dobbiamo aspettare che una legge ci obblighi, non Vi pare? Ci dite nel frattempo con quale cadenza il 
registro soci sia aggiornato? O la  anche questo non è previsto dalla legge?  

Non sussiste alcun obbligo di legge di informatizzare il libro soci, il quale viene tenuto nel rispetto di quanto previsto dalle 
disposizioni vigenti. Tale libro è aggiornato entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni e segnalazioni effettuate dagli 
intermediari secondo quanto previsto dall’art. 83-undecies del Testo Unico della Finanza.  

  

38. Costi di Spafid: Entrambe le società  

I costi che la Società sostiene per avvalersi dell’assistenza di Spafid sono pari a € 33.000,00 annui (più adeguamento Istat) 
e comprendono la gestione del libro dei soci, l’assistenza assembleare e societaria. 
 

39. Qual é il budget dell'investor relator? Quali risultati ha conseguito nel 2019? Con quanti soci si é 
rapportato?  

Nel 2019, come di norma, l’Investor Relator ha partecipato a tutti i meeting con investitori e alle conference call richieste, 
conferenze o roadshow, prevedendo la partecipazione, laddove fosse necessario, anche dell’Amministratore Delegato, facilitando 
la comprensione da parte della comunità finanziaria degli obiettivi, strategie e prospettive di crescita della Società tramite una 
comunicazione trasparente, tempestiva, completa e coerente con l’obiettivo di ridurre l’incertezza e le asimmetrie informative. 

Si segnala comunque che durante gli incontri con gli investitori e potenziali investitori le discussioni si limitano a informazioni 
già pubbliche e conosciute al mercato utilizzando come materiale di supporto le presentazioni già pubblicate sul sito web della 
Società, o comunque utilizzando un estratto delle stesse. Il numero delle interazioni avvenute con gli investitori, oltre ad essere 
comunicati a Consob e Borsa Italiana, possono essere rinvenuti a pagina 119 del Bilancio di Sostenibilità 2019 predisposto 
dalla Società.  

Per lo svolgimento delle proprie attività la funzione Investor Relations ha operato con un budget 2019 previsto di Euro 
130.300, escludendo il costo del personale. 

Segnaliamo inoltre che a marzo 2019 Institutional Investors ha pubblicato i risultati di una indagine sulle attività di Investor 

Relations delle società europee. Cerved è risultata essere, tra 982 società MidCap europee censite, tra le prime 30 “most 
honored companies”. Inoltre nella categoria Industrial, Business and Employment Services, a livello europeo, la società risulta: 

- #1 come “Best IR Program” 

- #3 come “Best IR Professional” (Pietro Masera) 
- #3 come “Best IR Team” 

 

40. Quali sono le interessenze di dirigenti e amministratori in società controllate?  

L’Amministratore Delegato Dott. Andrea Mignanelli è socio di minoranza della controllata diretta Cerved Credit 
Management Group S.r.l. 



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. 

Il Dott. Stefano Brighenti è amministratore delegato della controllata diretta Pro Web Consulting S.r.l. e socio di minoranza 
della stessa. 

I Dottori Gabriele Antonelli, Luca Barsotti e Michela Barbera sono amministratori della controllata diretta SpazioDati 
S.r.l. e soci di minoranza della stessa. 

 

41. La media degli stipendi nelle controllate società svizzere, di quanto si differenzia rispetto a quella italiana?  

La media degli stipendi di impiegati e quadri della succursale svizzera della controllata Pro Web Consulting S.r.l. 
(non sono presenti posizioni comparabili alla qualifica contrattuale italiana di dirigente) risulta maggiore del 3,9% 
rispetto a quella italiana. Si sottolinea che la differenza retributiva deve essere inquadrata all’interno del differente 
contesto a livello giuslavoristico, fiscale, previdenziale e sanitario, oltre che in relazione ad un differente mercato del 
lavoro e costo della vita. 

 

42. Il Gruppo ha immobili ad uso foresteria?  

Il Gruppo Cerved non ha immobili di proprietà destinati ad uso residenziale o ad uso foresteria. 

Al 31 dicembre 2019 ha attivi 10 contratti di affitto ad uso foresteria, tutti allo stato utilizzati, di cui: 

• 3 a San Donato Milanese; 

• 2 a Milano; 

• 2 a Trento; 

• 1 a Treviso; 

• 1 a Bologna; 

• 1 a Sassari. 

 

43. Il Gruppo dispone di immobili ad uso residenziale? Di questi quanti sono inutilizzati?  

Si veda la risposta precedente. 

  

44. Il Gruppo quanto personale ha nel cosentino?   

Al 31 marzo 2020 risultano 273 risorse presso la sede di Mangone (CS). 

 

45. Chi rappresenta Mutuionline in CDA? Non c'è conflitto d'interessi della stessa con il Gruppo Cerved? Se 
si è deciso che non ci sia conflitto, come è stata motivata la decisione? Come si è pronunciato il Collegio 
Sindacale?  

L’Emittente non ha nessun rappresentante di Mutuionline in Consiglio di Amministrazione in quanto la lista 
presentata da tale azionista in occasione del rinnovo dell’organo consiliare non ha raggiunto in assemblea un numero 
sufficiente di voti. 

 

46. Il Comitato nomine ha esaminato la vicenda di Mutuionline? Quali spiegazioni ha fornito?  



Si veda la risposta n. 45. 

 

47. Agli emolumenti indicati nella relazione sulla remunerazione, relativi al Collegio Sindacale, quale forma di 
tassazione é stata applicata? Esiste una ritenuta alla fonte?  

I membri del Collegio Sindacale di Cerved Group S.p.A. sono tutti professionisti provvisti di Partita IVA. In sede di 
pagamento delle fatture emesse dai membri del Collegio Sindacale, Cerved Group S.p.A. opera la ritenuta d’acconto prevista, 
procedendo poi al pagamento di quanto dovuto direttamente verso l’erario.   

 

48. Quali sono state le spese di rappresentanza del Collegio Sindacale, del Presidente e dell'AD e i rispettivi 
benefici non monetari?  

Come specificato a pag. 33 della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, per i membri 
del Collegio Sindacale non sono previsti benefici monetari e non monetari.  

Inoltre, come illustrato a pag. 43 e seguenti della Relazione suddetta, Si precisa che tra i benefici non monetari attribuiti al 
Presidente e all’Amministratore Delegato, configurano l’uso dell’autovettura, una copertura assicurativa sanitaria, infortuni 
e vita e una polizza assicurativa Directors & Officers (“D&O”) sottoscritta dalla Società. 

Il Collegio Sindacale di Cerved Group S.p.A. ha fatturato rimborsi spese per Euro 3.584. Non si rilevano benefici non 
monetari. 

Il Presidente, Gianandrea De Bernardis, ha sostenuto spese per Euro 10.025 e il costo dei benefici non monetari a lui 
riconosciuti ammonta a Euro 4.968. 

L’Amministratore Delegato, Andrea Mignanelli, ha sostenuto spese per Euro 16.251 e il costo dei benefici non monetari a 
lui riconosciuti ammonta a Euro 3.844. 

 

49. Quali rimborsi sono stati disposti complessivamente per il CDA?  

Nel corso del 2019, il Consiglio di Amministrazione ha ricevuto rimborsi spese per complessivi Euro 31.224. 

 

50. Gli emolumenti al CDA con quali metodi sono tassati?  

Gli emolumenti dei consiglieri qualificati con contratto di lavoro dipendente o di collaborazione sono soggetti a 
tassazione ordinaria. Gli emolumenti dei consiglieri qualificati come lavoratori autonomi sono soggetti alla ritenuta 
d’acconto alla fonte. 

 

51. A fronte delle recenti disposizioni legislative che rafforzano il ruolo del Rappresentante Designato, avete 
provveduto ad un adeguamento delle competenze economiche allo Studio che se ne occupa? Al di la di 
altre questioni, va sicuramente dato atto che l'incaricato lavora con buona dose di competenza e 
professionalità.  

Il Rappresentante Designato percepisce per il suo ruolo Euro 10.000,00 oltre IVA. 

 

52. Vorrei conoscere il parco auto del Gruppo: da quante vetture si compone?   

Ad oggi il parco auto del Gruppo risulta costituito da circa 290 vetture. 

 

53. Con quali banche siamo indebitati principalmente?   



Si veda la risposta alla domanda n. 10. 

 

54.  La Scala.I legali al suo interno risultano essere dipendenti della società?  

In relazione alla società “La Scala Cerved – società tra avvocati a responsabilità limitata” di cui la controllata indiretta 
Cerved Legal Services Srl detiene il 33,33% del capitale sociale, si conferma che i legali al suo interno non sono dipendenti 
della stessa. 

 

55. Lo Studio Legale La Scala quale percentuale possiede di UniQlegal, società tra avvocati per azioni?  

La domanda non è relativa a Cerved Group.  

 

56. Quali sono le principali cause in corso e nei confronti di chi? Quale ne é l'oggetto?  

I contenziosi pendenti del Gruppo alla data odierna, diversi dalle cause giuslavoristiche, riguardano i seguenti 
ambiti:  

1. rapporti con i clienti: 3 posizioni  

2. rapporti con fornitori/consulenti: 1 posizione 

3. trattamento dei dati personali: 5 posizioni 

4. emissione del credit rating: 2 posizioni 

Tra questi, le posizioni più rilevanti in termini di valore economico sono:  

- 1 contenzioso promosso nel 2013 nei confronti di Cerved Group S.p.A. da ex consulenti per il riconoscimento 
dei corrispettivi spettanti nell’ambito della consulenza: il procedimento è stato vinto da Cerved in primo grado, 
con il rigetto integrale delle domande attoree.  

Controparte ha impugnato la sentenza di primo grado avanti la corte di Appello.  

Il procedimento è in fase decisoria. Si stima un basso rischio di soccombenza.  

1 contenzioso promosso nel 2016 nei confronti di Cerved Group S.p.A. da un interessato per la cancellazione 
dai report Cerved di informazioni asseritamente errate, riferite sia alla società, che al legale rappresentante, e 
per il conseguente risarcimento dei danni. 

Il procedimenti di primo grado è giunto alla fase decisoria: è fissata per luglio 2020 l’udienza per la discussione 
orale e la lettura della sentenza. 

Si stima un basso rischio di soccombenza. E’ stato costituito un accantonamento a fondo rischi e aperto un 
sinistro con l’assicurazione. 

- 1 contenzioso promosso nel 2019 nei confronti di Cerved Rating Agency S.p.A. da un cliente/entità valutata 
che eccepisce l’inadempimento contrattuale nell'ambito di un contratto per l'assegnazione di un rating pubblico, 
e agisce per il risarcimento degli asseriti danni patrimoniali, reputazionali e d’immagine. Il procedimento è in 
fase decisoria.  

Si stima un basso rischio di soccombenza. E’ stato comunque aperto un sinistro con l’assicurazione. 

* 

Con riferimento alle cause giuslavoristiche, di seguito vengono presentate le principali cause per società: 



Cerved Group: N. 3 liti pendenti, intentate da dipendenti: n. 1 contesta le mansioni e l’inquadramento 
contrattuale, n. 1 rivendica un diritto di precedenza nel passaggio da part-time a full-time, per entrambe sentenza 
in 1° grado favorevole alla società.   

 n. 1 rivendica l’illegittimità del licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo con reintegra e pagamento 
delle differenze retributive, contributive e dell’indennità risarcitoria; la causa è in 1° grado, a seguito dell’opposizione 
proposta dalla società contro il provvedimento sfavorevole pronunciato all’esito del “rito Fornero”.  

Cerved Credit Collection: N. 4 liti pendenti intentate da dipendenti/ex dipendenti/ex lavoratori autonomi: n. 2 
contestano le mansioni e l’inquadramento contrattuale; n. 1 richiede l'accertamento della natura subordinata del 
rapporto di lavoro, n. 1 rivendica il pagamento di somme a titolo di compensi, indennità di preavviso e risarcimento 
per danni asseritamente dovuti. 

La prima, la seconda e la quarta lite sono in 1° grado; la terza causa ha avuto sentenze di 1° grado e di appello 
favorevoli alla società.  

Cerved Credit Management: N. 1 lite pendente 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. La causa è in 1° grado. 

ClickADV: N. 1 lite pendente intentata da un ex dipendente, per mancato superamento del periodo di prova; la 
causa è in 1° grado. 

Contenziosi con agenti o ex agenti: n. 4 cause intentate da parte di ex agenti di commercio (3 agenti di CG e 1 
agente di CCC), 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 un accantonamento 
a fondo rischi. 
 

57. Il dott. Andrea Mignanelli, quale presidente di La Scala Cerved, quali compensi ha percepito nel 2019?  

Il Dott. Andrea Mignanelli non ha percepito alcun emolumento per il tempo in cui aveva assunto la carica di Presidente 
della società “La Scala Cerved – società tra avvocati a responsabilità limitata”. 

 

58. Vorrei conoscere i 30 in carichi di Laura Acquadro; 26 incarichi di Paolo Ludovici; 9 di Costanza Bonelli.   

L’elenco completo degli incarichi di tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti dell’Emittente è consultabile nella Relazione sul 
Governo Societario e gli Assetti Proprietari dalla pagina n. 73 a pag. 76. 

 

59. Non c'é un limite agli incarichi per considerare che tutti sindaci riescano con certezza a svolgere 
liberamente i propri compiti? Perché non l'avete inserito?  

L’art. 24 dello Statuto prevede che non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall’incarico, coloro che 
superino i limiti al cumulo degli incarichi, come previsti dall’art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti. 

 

60. Quali sono gli obiettivi del Presidente, dell'AD e dei dirigenti strategici? Chi non ha raggiunto il 100% 
degli obietti prefissati?    

Come specificato a pag. 28 della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, 
il Presidente Esecutivo non è beneficiario della remunerazione variabile di breve termine. 

Per quanto riguarda l’Amministratore Delegato, come riportato a pag. 43 della Relazione sulla politica in materia 
di remunerazione e sui compensi corrisposti, i risultati consuntivati per gli obiettivi assegnati in data 19 giugno 



2019 e approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, nella 
riunione del 26 febbraio 2020, sono i seguenti: 

- Ebitda Di Gruppo (valutazione in base alla curva Ebitda di Gruppo approvata dal CdA): 95%; 

- Nuovo Modello Operativo (definire il nuovo modello operativo finalizzato ad accrescere l'accountability in 
un'ottica di business unit): 100%; 

-  M&A Deal (promuovere la crescita attraverso operazioni di M&A funzionali al nuovo Piano Strategico): 
150%; 

- Continuous Improvement su tutti i processi di governance in ottica di Public Company: 100%. 

Gli obiettivi 2019 dei Dirigenti Strategici sono riportati a pag. 30 della Relazione sulla Remunerazione 2019. 

Il 44 % dei Dirigenti Strategici, per pochi punti percentuali, non ha raggiunto il 100% degli obiettivi 2019. Si 
sottolinea che la percentuale media di raggiungimento degli obiettivi è stata del 103%.  

 

61. Nell'ambito del Gruppo vi sono consiglieri sotto indagini o sotto processo? In caso affermativo, per cosa?  

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.     

 

62. Ad oggi quanti sono gl’immobili di Gruppo ad uso foresteria? Dove sono ubicati?   

Si veda la risposta alla domanda n. 42.  

 

63. A quanto ammontano le coperture e scoperture di Gruppo in materia di categorie protette, ex lege 68/98?  

Al 1° gennaio 2020 le posizioni coperte riservate a categorie protette sono pari a 10 unità, mentre quelle scoperte 
ammontano a 7 unità. Si specifica che la Società ha stipulato delle convenzioni con le regioni al fine di ottemperare 
all’obbligo di copertura. 
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Dati societari 
 
Sede legale della Capogruppo 
 
Cerved Group S.p.A. 
Via dell'Unione Europea, 6A-6B 
20097 San Donato Milanese – MI 
 
 
Dati legali della Capogruppo 
 
Capitale sociale sottoscritto e versato euro 50.521.142 
 
Registro Imprese di Milano n. 08587760961 
R.E.A. di Milano n. 2035639 
C.F. e P. Iva 08587760961 
Sito Istituzionale company.cerved.com  
 
 

 

  

 

  



ELENCO PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ CONTROLLATE E COLLEGATE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE 

    Al 31 dicembre 2019 

  

Capitale sociale % di possesso Metodo di consolidamento 

(in migliaia di Euro) (diretto e indiretto) 
  

Controllate         

Cerved Group S.p.A. (Capogruppo) San Donato Milanese 50.521 - Integrale 

Cerved Rating Agency S.p.A.  San Donato Milanese 150 100,00% Integrale 

Major 1 S.r.l. San Donato Milanese 11 100,00% Integrale 

Cerved Finline S.r.l. Torino 10 100,00% Integrale 

Spazio Dati S.r.l. Trento 22 74,48% Integrale 

Clickadv S.r.l. Pozzuoli 10 100,00% Integrale 

Pro Web Consulting S.r.l. San Donato Milanese 100 70,00% Integrale 

MBS Consulting S.p.A. Milano 162 30,70% Integrale 

MBS Consulting S.r.l. Milano 30 30,70% Integrale 

Innovation Team S.r.l. Milano 40 30,70% Integrale 

Dyna Green S.r.l. Milano 30 30,70% Integrale 

Cerved Credit Management Group S.r.l.   San Donato Milanese 56 96,79% Integrale 

Cerved Credit Collection S.p.A.  San Donato Milanese 150 96,79% Integrale 

Cerved Credit Management S.p.A. San Donato Milanese 1.000 96,79% Integrale 

Cerved Legal Services S.r.l.  San Donato Milanese 50 96,79% Integrale 

Cerved Master Services S.p.A. San Donato Milanese 3.000 96,79% Integrale 

Credit Management S.r.l. Bari 30 96,79% Integrale 

Juliet Holding S.p.A. San Donato Milanese 6.000 48,29% Integrale 

Juliet S.p.A. Siena 50 48,29% Integrale 

S.C. Re Collection S.r.l. Cluji (Romania) 110 96,79% Integrale 

Cerved Credit Management Greece S.A. Atene (Grecia) 500 96,79% Integrale 

Cerved Property Services Single Member S.A. Atene (Grecia) 666 96,79% Integrale 

Cerved Property Services S.A. Romania 115 96,79% Integrale 

Palio 2 Milano 10 96,79% Integrale 

Collegate 
 

      

Experian Italia S.p.A.    Roma 1.980 4,65% Patrimonio netto 

La Scala – Cerved società tra avvocati a 
responsabilità limitata   

Milano 75 31,73% Patrimonio netto 



 

 

 

SOCIETA' CONTROLLATE - SEGMENTO CREDIT INFORMATION E MARKETING 
SOLUTIONS 

Cerved Rating 
Agency S.p.A. Major 1 S.r.l. Spazio Dati S.r.l. Click Adv S.r.l. 

Pro Web 
Consulting S.r.l. 

            

STATO PATRIMONIALE - DIRETTIVA 34/2013/UE (importi in Euro) (1)-(2) (1)-(2) (1)-(2) (1)-(2) (1)-(2) 

ATTIVO 9.913.353 1.998.838 8.734.262 11.483.986 5.523.158 

BI) Immobilizzazioni immateriali   -             345.539                    685.374            145.929           346.224  

BII) Immobilizzazioni materiali               89.826                 2.624                    204.766                7.553               147.565  

BIII) Immobilizzazioni finanziarie   -               246                      14.562              18.009                   19.348  

CI) Rimanenze   -   -   -   -   -  

CII) Crediti          5.876.899             472.661                 4.913.598         7.420.876              4.542.566  

CIII) Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni               3.943.089             1.168.309          2.666.466         3.890.288                -  

CIV) Disponibilità liquide                       437                     8                 245.508                1.331             428.147  

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti 3.102               9.451                        3.988                     -                      39.308  

PASSIVO         9.913.353          1.998.838                 8.734.262       11.483.986         5.523.158  

AI) Capitale              150.000               10.776                      21.638              10.000                    100.000  

AII) Riserva da sopraprezzo delle azioni              110.000   -                 1.174.657   -   -  

AIV) Riserva legale                 32.652                 2.155                        4.630                2.000                      20.000  

AVII) Altre riserve, distintamente indicate           3.497.786             674.181          1.012.737         8.881.615            330.649  

AVIII) Utili (perdite) portati a nuovo  -   -   -   -  923.669  

AIX) Utile (perdita) dell'esercizio              755.343  297.951         2.002.243         (209.439)           1.713.428  

B) fondi per rischi e oneri  191.671   -   1.530.084   5.000              -  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato              926.356             141.705                    214.556            202.982                 39.645  

D) Debiti           2.524.190             373.306                 2.110.171         2.574.588           2.391.060  

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti           1.725.355             498.764                    663.545              17.240                        4.708  

            

(1) Partecipazione posseduta da Cerved Group S.p.A.           

(2) Dati bilancio al 31 dicembre 2019           

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SOCIETA' CONTROLLATE - SEGMENTO CREDIT INFORMATION E MARKETING 
SOLUTIONS 

Cerved Rating 
Agency S.p.A. Major 1 S.r.l. Spazio Dati S.r.l. Click Adv S.r.l. 

Pro Web 
Consulting S.r.l. 

            

CONTO ECONOMICO - DIRETTIVA 34/2013/UE (importi in Euro) (1)-(2) (1)-(2) (1)-(2) (1)-(2) (1)-(2) 

A) Valore della produzione 13.468.212 1.985.180 8.293.961 8.089.402 8.192.863 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.413.284 1.891.328 7.435.903 8.083.622 7.813.055 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 88.794 632.094 - 256.990 

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio 54.928 5.058 225.964 5.780 122.818 

B) Costi della produzione (12.362.700) (1.520.211) (5.703.244) (8.288.179) (5.667.817) 

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (375) (62.576)                              -  (2.222) (11.014) 

7) Per servizi (2.163.391) (484.147) (1.967.101) (6.263.710) (1.410.700) 

8) per godimento di beni di terzi (1.025.970) (66.127) (126.698) (100.506) (397.902) 

9) Per il personale (8.816.844) (670.508) (3.183.406) (1.072.132) (3.480.084) 

10) Ammortamenti e svalutazioni (109.092) (210.316) (365.935) (747.534) (350.622) 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - - - - - 

12) accantonamenti per rischi (191.671) - - (5.000) - 

14) Oneri diversi di gestione (55.357) (26.537) (60.104) (97.076) (17.494) 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 1.105.512 464.969 2.590.717 (198.777) 2.525.047 

C) Proventi e oneri finanziari 4.087 826 (18) 4.363 (18.629) 

16) Altri proventi finanziari 8.357 826 2.033 4.370 - 

17) Interessi e altri oneri finanziari  -  - -                              -  (4.004) 

17-bis) Utili e perdite su cambi - - (2.051)                            (7)  (14.626) 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie                        -                               -                               -                               -                        -  

Risultato prima delle imposte(A-B+-C+-D) 1.113.869 465.795 2.590.699 (194.414) 2.506.418 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (358.525) (167.842) (588.456) (15.025) (792.990) 

23) Utile (perdite) dell'esercizio 755.343 297.951 2.002.243 (209.439) 1.713.428 

            

(1) Partecipazione posseduta da Cerved Group S.p.A.           

(2) Dati bilancio al 31 Dicembre 2019           



 

 

 

SOCIETA' CONTROLLATE - SEGMENTO CREDIT INFORMATION E MARKETING 
SOLUTIONS Cerved Finline S.r.l. 

MBS Consulting 
S.p.A. 

MBS Consulting 
S.r.l. 

Innovation Team 
S.r.l. Dyna Green S.r.l. 

            

STATO PATRIMONIALE - DIRETTIVA 34/2013/UE (importi in Euro) (1)-(3) (1)-(3) (2)-(3) (2)-(3) (2)-(3) 

ATTIVO 722.669 27.262.145 4.482.545 3.538.579 216.114 

BI) Immobilizzazioni immateriali   111.985             5.235                    -            2.386           -  

BII) Immobilizzazioni materiali               47.258                 81.202                    122.097                41.786              -  

BIII) Immobilizzazioni finanziarie   3.600  3.072.183                      -              -                   -  

CI) Rimanenze   -   -   -   -   -  

CII) Crediti          553.538             12.398.190                 3.469.506         2.522.567              178.275  

CIII) Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni               6.155             -          -         -                -  

CIV) Disponibilità liquide                       133                   11.674.668                 724.406                937.972  37.839  

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti -               30.667                      17.120                     33.868                      -  

PASSIVO         722.669          27.262.145                 4.482.545       3.538.579  216.114  

AI) Capitale              10.000               264.054                      30.000              40.000                    30.000  

AII) Riserva da sopraprezzo delle azioni              -   6.814.535                 -   22.240   -  

AIV) Riserva legale                 2.225                 40.000                        6.000                8.000                      6.000  

AVII) Altre riserve, distintamente indicate           21.628             3.381.451          623.216         1.162.867            133.544  

AVIII) Utili (perdite) portati a nuovo  133.860   -   23.673   -  -  

AIX) Utile (perdita) dell'esercizio              208.587  5.767.682         149.257         955.764           41.347  

B) fondi per rischi e oneri  -   78.749   5.708   11.274              -  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato              19.770             106.156                    333.078            63.614                 -  

D) Debiti           326.432             10.809.518                 3.311.613         1.217.279           5.223  

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti           167             -                    -              57.541                        -  

            

(1) Partecipazione posseduta da Cerved Group S.p.A.           

(2) Partecipazione posseduta da MBS Consulting S.p.A.      

(3) Dati bilancio al 31 dicembre 2019           

 

 

 



 

 

 

 

 

SOCIETA' CONTROLLATE - SEGMENTO CREDIT INFORMATION E MARKETING 
SOLUTIONS Cerved Finline S.r.l. 

MBS Consulting 
S.p.A. 

MBS Consulting 
S.r.l. 

Innovation Team 
S.r.l. 

Dyna Green 
S.r.l. 

            

CONTO ECONOMICO - DIRETTIVA 34/2013/UE (importi in Euro) (1)-(3) (1)-(3) (2)-(3) (2)-(3) (2)-(3) 

A) Valore della produzione 1.180.176 25.115.780 8.098.253 4.250.798 124.676 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.168.170 25.077.496 8.035.169 4.250.701 120.000 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - - - - 

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio 12.006 38.284 63.084 97 4.676 

B) Costi della produzione (889.180) (16.933.468) (7.728.224) (2.888.617) (77.413) 

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (13.939) (39.499)            (15.714)  (1.923) - 

7) Per servizi (408.622) (13.783.714) (3.724.322) (1.726.296) (76.649) 

8) per godimento di beni di terzi (27.257) (511.848) (192.764) (85.318) - 

9) Per il personale (421.508) (2.425.027) (3.740.098) (1.051.272) - 

10) Ammortamenti e svalutazioni (14.270) (127.692) (41.749) (21.150) - 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - - - - - 

12) accantonamenti per rischi - - - - - 

14) Oneri diversi di gestione (3.584) (45.688) (13.577) (2.658) (764) 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 290.996 8.182.312 370.029 1.362.181 47.263 

C) Proventi e oneri finanziari (1.297) (28.766) (216) (1.226) - 

16) Altri proventi finanziari 34 51 - - - 

17) Interessi e altri oneri finanziari  (1.331)  (28.817) (216)                   (1.226)  - 

17-bis) Utili e perdite su cambi - - -                            -  - 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie                        -                               -                               -                               -                        -  

Risultato prima delle imposte(A-B+-C+-D) 289.669 8.153.546 369.813 1.360.955 47.263 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (81.112) (2.385.864) (220.556) (405.191) (5.916) 

23) Utile (perdite) dell'esercizio 208.587 5.767.682 149.257 955.764 41.347 

            

(1) Partecipazione posseduta da Cerved Group S.p.A.           

(2) Partecipazione posseduta da MBS Consulting S.p.A.      

(3) Dati bilancio al 31 Dicembre 2019           



 

 

SOCIETA' CONTROLLATE - SEGMENTO CREDIT MANAGEMENT 
Cerved Credit 
Management 
Group S.r.l. 

Cerved Credit 
Management 

S.p.A. 

Cerved Credit 
Collection 

S.p.A. 

Cerved Legal 
Services S.r.l. 

Juliet Holding 
S.p.A. 

Juliet S.p.A. 
Credit 

Management 
S.r.l.  

Palio 2 S.r.l. 

                 

STATO PATRIMONIALE - DIRETTIVA 34/2013/UE (importi in Euro) (1)-(5) (2)-(5) (2)-(5) (2)-(5) (2)-(5) (3)-(5) (2)-(5) (4)-(5) 

ATTIVO 235.701.988 39.227.647 37.207.747 15.151.306 52.679.479 78.551.254 6.057.243 19.275 

BI) Immobilizzazioni immateriali  1.640.177 873.023 3.002.750 978.804 - 88.953 889 2.050 

BII) Immobilizzazioni materiali 334.773 579.318 496.884 97.579 - 235.189 43.271 - 

BIII) Immobilizzazioni finanziarie  168.598.952 19.590 637.758 737.882 52.592.941 89.398 - - 

CI) Rimanenze  - - - - - - - - 

CII) Crediti 8.146.155 35.682.525 31.746.716 13.017.291 86.538 23.174.761 4.305.948 7.439 

CIII) Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 56.631.604 1.755.513 - 1.495 - 54.874.416 1.623.117 - 

CIV) Disponibilità liquide 130.333 187.021 1.149.309 314.686 - 141 70.767 9.786 

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti 219.994 130.657 174.331 3.468 - 88.397 13.250 - 

PASSIVO 235.701.988 39.227.647 37.207.747 15.151.306 52.679.479 78.551.254 6.057.243 19.275 

AI) Capitale 56.099 1.000.000 150.000 50.000 6.000.000 50.000 30.000 10.000 

AII) Riserva da sopraprezzo delle azioni 31.993.901 - - - - - - - 

AIV) Riserva legale 11.220 200.000 30.000 10.000 - 10.000 6.000 - 

AVII) Altre riserve, distintamente indicate 12.146.532 2.688.085 12.812.593 567.515 (237.802) 100.000 - - 

AVIII) Utili (perdite) portati a nuovo 30.947.229 - - 6.108.952 (1.077.980) 175.602 - - 

AIX) Utile (perdita) dell'esercizio 23.389.722 14.270.550 2.139.503 3.328.891 7.552.476 49.874.611 2.894.877 - 

B) fondi per rischi e oneri 9.231.899 154.360 321.437 68.779 - - - - 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 366.860 2.090.539 874.282 364.682 - 67.170 154.233 - 

D) Debiti 127.132.012 16.752.474 19.439.788 4.652.488 40.442.785 28.266.493 1.019.148 8.962 

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti 426.513 2.071.638 1.440.144 - - 7.378 1.952.985 313 

                 

(1) Partecipazione posseduta da Cerved Group S.p.A.                

(2) Partecipazione posseduta da Cerved Credit Management Group S.r.l.                

(3) Partecipazione posseduta da Juliet Holding S.p.A.                

(4) Partecipazione posseduta da Cerved Master Services S.p.A.         

(5) Dati bilancio al 31 dicembre 2019                

 

 



 

SOCIETA' CONTROLLATE – SEGMENTO CREDIT MANAGEMENT 
Cerved Credit 
Management 
Group S.r.l. 

Cerved Credit 
Management 

S.p.A. 

Cerved Credit 
Collection 

S.p.A. 

Cerved Legal 
Services S.r.l. 

Juliet Holding 
S.p.A. Juliet S.p.A. 

Credit 
Management 

S.r.l.  
Palio 2 S.r.l. 

                 

CONTO ECONOMICO - DIRETTIVA 34/2013/UE (importi in Euro) (1)-(5) (2)-(5) (2)-(5) (2)-(5) (2)-(5) (3)-(5) (2)-(5) (4)-(5) 

A) Valore della produzione 26.566.384 56.639.766 35.652.990 19.713.679 - 102.176.144 6.766.284 5.892 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 23.850.780 50.051.231 35.427.492 16.649.236 - 64.168.285 6.714.693 - 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 180.032 100.885 - - - - - - 

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio 2.535.572 6.487.650 225.498 64.443 - 40.007.859 51.591 5.892 

B) Costi della produzione (24.889.170) (36.339.804) (32.272.930) (15.050.092) (160.604) (32.394.776) (2.716.456) (5.892) 

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (13.590) (23.784) (35.258) (5.684) - (5.953) (870) - 

7) Per servizi (17.079.282) (18.328.344) (20.384.197) (12.066.025) (159.923) (27.144.452) (1.389.253) (5.022) 

8) per godimento di beni di terzi (260.721) (909.421) (470.822) (294.840) - (2.237.400) (74.217) - 

9) Per il personale (6.163.926) (16.309.776) (9.246.611) (2.028.769) - (2.492.017) (1.196.803) - 

10) Ammortamenti e svalutazioni (1.229.293) (556.594) (1.877.988) (648.457) - (510.447) (51.322) (513) 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (110.542) - - - - - - - 

12) accantonamenti per rischi 18.573 (154.360) (185.998) - - - - - 

14) Oneri diversi di gestione (50.568) (57.525) (72.054) (6.317) (681) (4.507) (3.991) (357) 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 1.677.214 20.299.962 3.380.060 4.663.587 (160.604) 69.781.369 4.049.828 - 

C) Proventi e oneri finanziari 23.321.473 6.784 (192.630) 20.964 (7.718.510) 48.380 2.291 - 

15) Proventi da partecipazione 24.415.097 - - - 9.000.000 - - - 

16) Altri proventi finanziari 1.285.824 8.187 13.932 20.964 - 40.380 2.320 - 

17) Interessi e altri oneri finanziari (2.379.454) (1.403) (170.062) - (1.281.490) -                   (29)                -  

17-bis) Utili e perdite su cambi 6                       -  (36.500)                       -  -                       -                        -                      -  

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (1.395.000)                       -        (43.757)                        -                         -                        -                        -                       -  

Risultato prima delle imposte(A-B+-C+-D) 23.603.687 20.306.747 3.143.672 4.684.551 7.557.906 69.829.749 4.052.120 - 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (213.965) (6.036.196) (1.004.169) (1.355.659) (5.430) (19.955.138) (1.157.242) - 

23) Utile (perdite) dell'esercizio 23.389.722 14.270.550 2.139.503 3.328.891 7.552.476 49.874.611 2.894.877 - 

 
(1) Partecipazione posseduta da Cerved Group S.p.A. 

               

(2) Partecipazione posseduta da Cerved Credit Management Group S.r.l.                

(3) Partecipazione posseduta da Juliet Holding S.p.A.                

(4) Partecipazione posseduta da Cerved Master Services S.p.A.         

(5) Dati bilancio al 31 dicembre 2019                

 



 

 

SOCIETA' CONTROLLATA – SEGMENTO CREDIT MANAGEMENT Cerved Master Services 
S.p.A.   SOCIETA' CONTROLLATA – SEGMENTO CREDIT MANAGEMENT Cerved Master Services 

S.p.A. 

          

STATO PATRIMONIALE – Bilancio degli intermediari IFRS diversi 
dagli intermediari bancari – (importi in Euro) (1)-(2) 

  

CONTO ECONOMICO – Bilancio degli intermediari IFRS diversi 
dagli intermediari bancari (importi in Euro) (1)-(2) 

ATTIVO 4.112.474   10. Interessi attivi e proventi assimilati 10.952 

10. Cassa e Disponibilità liquide 243   20. Interessi passivi e oneri assimilati (5.982) 

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 3.348.289   30. Margine di interesse 4.970 

a) crediti verso banche 2.495.227   40. Commissioni attive 1.768.592 

b) crediti verso clientela 853.062   50. Commissioni passive (109.446) 

70. Partecipazioni 10.000  60. Commissioni Nette 1.659.146 

80. Attività materiali 289.995   120. Margine di intermediazione 1.664.116 

90. Attività immateriali 305.048   150. Risultato Netto della Gestione FInanziaria  (9.425) 

100. Attività fiscali 2.859   160. Spese amministrative: (1.030.797) 

a) correnti 19   a) spese per il personale (547.103) 

b) anticipate 2.840   b) altre spese amministrative (483.693) 

120. Altre attività 156.039   180. Rettifiche/riprese di valore nette sulle attività materiali (37.380) 

PASSIVO 4.112.474   190. Rettifiche/riprese di valore nette sulle attività immateriali (119.812) 

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 251.221   200. Altri proventi e oneri di gestione (3.621) 

a) debiti 251.221   210. Costi operativi (1.191.609) 

60. Passività fiscali 34.154  260. Utile (Perdita) dell’attività corrente al lordo delle imposte 463.081 

a) correnti 34.154  270. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente (153.102) 

80. Altre passività 977.933   280. Utile (Perdita) dell’attività corrente al netto delle imposte 309.979 

90. Trattamento di fine rapporto del personale 15.277   300. Utile (Perdita) d'esercizio 309.979 

110. Capitale 3.000.000       

150. Riserve (471.491)      
160. Riserve di valutazione (4.600)    

170. Utile (Perdita) d’esercizio 309.979      

          

(1) Partecipazione posseduta da Cerved Credit Management Group S.r.l.       

(2) Dati bilancio al 31 dicembre 2019       

 

 



 

SOCIETA' CONTROLLATE ESTERE – SEGMENTO CREDIT MANAGEMENT S.C. Re Collection S.r.l. Cerved Credit 
Management Greece S.A. 

Cerved Property Services 
Single Member S.A. 

Cerved Property 
Services S.A   

STATO PATRIMONIALE – Riclassificato IAS/IFRS (importi in  Euro) (1)-(4) (2)-(4) (2)-(4) (3)-(4) 

ATTIVITÀ 1.394.318 455.907 7.837.095 554.325 

A) Attività non correnti 355.108                         -                          3.126.113                          285.289  

Attività materiali 30.841                      -                       2.342.155                       255.124  

Attività immateriali 303.728                    -                     63.518                     4.127  

Partecipazioni in società controllate - - 252.422 - 

Altre attività non correnti 20.539                      -                       467.958                       26.038  

B) Attività correnti 1.039.210 455.907 4.710.982 269.036 

Crediti commerciali 667.492                     -                      3.062.787                      136.653  

Crediti tributari 91.811                   10.210                    1.819                    20.945  

Altri crediti 37.331                       -                        76.790                        -  

Altre attività correnti 1.706                  -                   -                   9.574  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 240.870 445.697 1.569.586 101.864 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 1.394.318 455.907 7.837.095 554.325 

A) Patrimonio netto 1.153.059 398.782 3.794.639 230.581 

Capitale sociale 109.853 500.000 665.800 115.023 

Riserva legale 21.506                     -                      205.731                      -  

Altre riserve 913.886                     -                      4.571.630                      94.786  

Utili/(Perdite) portati a nuovo -                   (10.045)                    -                    -  

Utile (Perdita) dell'esercizio 107.814 (91.173) (1.648.522) 20.772 

Totale passività (B+C) 241.259 57.125 4.042.454 323.745 

B) Passività non correnti                  -                      -                      1.583.755                      225.109  

C) Passività correnti 241.259 57.125 2.458.699 98.636 

Debiti finanziari verso banche e altri finanziatori a breve termine 26.087                    -                     245.619                     22.087.  

Debiti commerciali 9.463 49.807 1.292.987 71.805 

Debiti per imposte correnti 20.240                    -  -                     3.900  

Altri debiti tributari 63.330 7.318 399.302 - 

Altri debiti 122.139                  -                   520.791                   844  

(1) Partecipazione posseduta da Cerved Credit Collection S.p.A.       

(2) Partecipazione posseduta da Cerved Credit Management Group S.r.l.     

(3) Partecipazione posseduta da Cerved Property Services Single Member S.A.     

(4) Dati bilancio estero 31 dicembre 2019 portati in Euro su schema di Bilancio IAS/IFRS     



 

 

 

 

SOCIETA' CONTROLLATE ESTERE – SEGMENTO CREDIT MANAGEMENT S.C. Re Collection S.r.l. Cerved Credit 
Management Greece S.A. 

Cerved Property Services 
Single Member S.A. 

Cerved Property 
Services S.A. 

         

CONTO ECONOMICO – Riclassificato IAS/IFRS (importi in Euro) (1)-(4) (2)-(4) (2)-(4) (3)-(4) 

Ricavi 1.850.547                     -                      10.578.844                      745.048  

Altri proventi                 -                     -                     159.697                     -  

Totale ricavi e proventi 1.850.547                    -                     10.738.541                     745.048  

Consumo di materie prime e altri materiali (3.710)                  -                   (31.145)                   (1.068)  

Costi per servizi (111.514) (91.173) (5.042.831) (407.747) 

Costi del personale (1.351.411)                      -                       (6.196.502)                       (179.336)  

Altri costi operativi (86.164)                      -                       (739.072)                       (126.187)  

Ammortamenti di attività materiali ed immateriali (149.783)                      -                       (364.483)                       (2.805)  

Risultato operativo 147.965 (91.173) (1.635.492) 27.905 

Proventi (Oneri) finanziari netti (19.912)                    -  (196.363)                     (3.713)  

Risultato ante imposte 128.053 (91.173) (1.835.855) 24.192 

Imposte sul reddito (20.240)                    -                     183.333                     (3.420)  

Risultato dell'esercizio 107.813 (91.173) (1.648.522) 20.772 

      
(1) Partecipazione posseduta da Cerved Credit Collection S.p.A.   

 (2) Partecipazione posseduta da Cerved Credit Management Group S.r.l.   

 (3) Partecipazione posseduta da Cerved Property Services Single Member S.A.    

(4) Dati bilancio estero 31 dicembre 2019 portati in Euro su schema di Bilancio IAS/IFRS    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOCIETA' COLLEGATE 

La Scala-Cerved 
società tra 
avvocati a 

responsabilità 
limitata 

Experian Italia 
S.p.A.  

  

SOCIETA' COLLEGATE 

La Scala-Cerved 
società tra 
avvocati a 

responsabilità 
limitata 

Experian Italia 
S.p.A. 

              

STATO PATRIMONIALE – DIRETTIVA 34/2013/UE (importi 
in Euro) (2)-(3) (1)-(4)   

CONTO ECONOMICO - DIRETTIVA 34/2013/UE (importi 
in Euro) (2)-(3) (1)-(4) 

ATTIVO 5.539.555 15.648.087   A) Valore della produzione 5.944.226 20.563.561 

BI) Immobilizzazioni immateriali  203.977 3.009.632   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.944.226 19.121.936 

BII) Immobilizzazioni materiali 143.124 7.621   4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                        -                 147.839 

BIII) Immobilizzazioni finanziarie                               -  21.129   
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio 

- 1.293.786 

CI) Rimanenze 3.053.571                 -    B) Costi della produzione (5.874.733) (20.456.964) 

CII) Crediti 1.820.210 7.477.722   6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (17.540) (42.997) 

CIII) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                              -  5.049.099   7) Per servizi (4.790.573) (10.704.373) 

CIV) Disponibilità liquide 305.331 60.145   8) per godimento di beni di terzi (194.406) (599.926) 

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su 
prestiti 

13.342 22.739   9) Per il personale (340.930) (7.763.008) 

PASSIVO 5.539.555 15.648.087   10) Ammortamenti e svalutazioni (66.978) (636.658) 

AI) Capitale 75.000 1.980.750   12) Accantonamenti per rischi                    (9.110)              (378.087)  

AII) Riserva da sopraprezzo delle azioni                              -  4.078.051   14) Oneri diversi di gestione (24.947) (331.905) 

AIV) Riserva legale              10.737  396.150   Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 69.493 106.597 

AVII) Altre riserve, distintamente indicate                              -  (388.505)   C) Proventi e oneri finanziari (43.022) 269 

AIX) Utile (perdita) dell'esercizio 19.086 (298.550)   16) Altri proventi finanziari -  - 

B) fondi per rischi e oneri                              -  541.068   17) Interessi e altri oneri finanziari (43.022) - 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 13.436 1.541.011   17-bis) Utili e perdite su cambi                        -  269 

D) Debiti 5.419.877 6.883.622   D) Rettifiche di valore di attività finanziarie                        -                  -  

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su 
prestiti 

1.419 914.490   Risultato prima delle imposte(A-B+-C+-D) 26.471 106.866 

        
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

(7.385) (405.416) 

(1) Partecipazione posseduta da Cerved Group S.p.A.       21) Utile (perdite) dell'esercizio 19.086 (298.550) 

(2) Partecipazione posseduta da Cerved Legal Services S.r.l.             

(3) Dati progetto di bilancio 31 Dicembre 2019            

(4) Dati bilancio chiuso al 31 Marzo 2019            

 


