COMUNICATO STAMPA
CERVED GROUP PER IL TRAMITE DI UNA SUA CONTROLLATA ACQUISTA IL 50,1% DI
QUAESTIO CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA
San Donato Milanese, 30 gennaio 2020 – Cerved Group S.p.A. (MTA: CERV, la “Società”), primario
operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management, rende noto che la controllata
diretta Cerved Credit Management Group S.r.l. (“CCMG”) ha acquisito da Quaestio Holding S.A., ad un
prezzo pari a Euro 43.250.000, il 50,1% del capitale di Quaestio Cerved Credit Management S.p.A.
(“QCCM”).
Per effetto di tale acquisto, CCMG diventa socio unico di QCCM, società già consolidata integralmente nel
Gruppo Cerved, che svolge, per il tramite della controllata Juliet S.p.A. (Juliet), attività di special servicing
su portafogli di crediti in sofferenza.
Con questa operazione è stata anticipata l’acquisizione integrale del capitale di QCCM, originariamente
prevista per il 2021 in forza dell’opzione call definita nell’ambito della partnership industriale tra Cerved
Group e Quaestio Holding S.A. (cfr. comunicato stampa del 2 agosto 2017). Il corrispettivo della
compravendita è stato finanziato utilizzando la cassa disponibile del gruppo.
Nei primi 9 mesi del 2019, QCCM e Juliet hanno realizzato Ricavi pari ad Euro 42,8 milioni, un EBITDA di
Euro 20,5 milioni e disponevano di cassa netta pari a Euro 19,7 al 30 settembre 2019.
***

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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