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COMUNICATO STAMPA 

 

CERVED GROUP: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA GIANANDREA 

EDOARDO DE BERNARDIS PRESIDENTE, ANDREA MIGNANELLI AMMINISTRATORE 

DELEGATO 

 
San Donato Milanese, 19 aprile 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. (MTA: 
CERV) (la “Società” o il “Gruppo”), primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit 
management, si è riunito in data odierna in merito all’attribuzione delle cariche sociali in seguito 
all’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 16 aprile 2019 che ha, inter alia, rinnovato il Consiglio di 
Amministrazione stesso. 
 
Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha attribuito le cariche sociali sino all’assemblea che sarà convocata 
per l’approvazione del bilancio d’esercizio di Cerved Group S.p.A. al 31 dicembre 2021. Gianandrea 
Edoardo De Bernardis è stato nominato Presidente Esecutivo. Nel ruolo di Amministratore Delegato è stato 
nominato Andrea Mignanelli, già Amministratore Delegato di Cerved Credit Management Group e 
Amministratore Esecutivo di Cerved Group S.p.A.. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha accertato, con riferimento a tutti i suoi componenti, che non sussistono 
cause di ineleggibilità e incompatibilità e che tutti posseggono i requisiti di onorabilità e  professionalità 
previsti dalla normativa applicabile e ha, inoltre, accertato che i consiglieri Fabio Cerchiai, Mara Anna Rita 
Caverni, Aurelio Regina, Andrea Casalini, Alessandra Stabilini, Valentina Montanari e Mario Francesco 
Pitto sono in possesso dei requisiti d’indipendenza stabiliti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato i seguenti comitati endoconsiliari: 
 

- per il Comitato Controllo e Rischi: Presidente Alessandra Stabilini, componenti Mara Anna Rita 
Caverni e Valentina Montanari; 

- per il Comitato Remunerazione e Nomine: Presidente Aurelio Regina, componenti Umberto Carlo 
Maria Nicodano, Fabio Cerchiai e Valentina Montanari; 

- per il Comitato Parti Correlate: Presidente Andrea Casalini, componenti Umberto Carlo Maria 
Nicodano, Mario Francesco Pitto e Alessandra Stabilini. 

 
Il Consiglio, in linea con la best practice internazionale, ha altresì deliberato di nominare il Sig. Fabio 
Cerchiai quale lead independent director, mentre Andrea Mignanelli è stato nominato Amministratore 
incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle 
società quotate. Da ultimo, Francesca Perulli, Head of Control & Administration del Gruppo, è stata 
nominata dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della società ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 154-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 20.4. dello statuto sociale.  
 
 
Sul sito internet della società http://company.cerved.com nell’area Assemblea degli Azionisti, all’interno 
della sezione Governance, Consiglio di Amministrazione è possibile reperire il curriculum vitae di tutti gli 
amministratori. 
 

*** 
 

Grazie a un patrimonio unico di dati, modelli di valutazione, soluzioni tecnologiche innovative e un team di 
esperti e analisti, il Gruppo Cerved ogni giorno aiuta circa 30.000 imprese, pubbliche amministrazioni e 
istituzioni finanziarie a gestire le opportunità e i rischi delle proprie relazioni commerciali. Supporta i clienti 
nella pianificazione e realizzazione di strategie commerciali e di marketing. È, inoltre, tra i più importanti 
operatori indipendenti nella valutazione e gestione di crediti, in bonis e problematici, e dei beni a questi 
connessi, affiancando il cliente in tutte le fasi di vita del credito. Cerved ha, infine, all'interno del gruppo, una 
delle più importanti Agenzie di Rating in Europa.  
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