
 
 

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN 

OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO 

DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

CERVED INFORMATION SOLUTIONS: approvazione di CONSOB del Prospetto 

Informativo relativo all'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione e all'ammissione 

a quotazione in Borsa. 

 

L'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione riguarderà n. 84.000.000 azioni 

ordinarie, in parte rivenienti da un Aumento di Capitale e in parte poste in vendita 

dall’Azionista Venditore, corrispondenti al 43,1% del capitale sociale della Società 

(49,2% in caso di esercizio integrale dell'opzione Greenshoe). 

 

L'Offerta Pubblica avrà inizio il prossimo 9 giugno 2014 e terminerà il 18 giugno 

2014. L’Offerta Istituzionale avrà inizio il prossimo 6 giugno 2014 e terminerà il 18 

giugno 2014.  

 

L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società, prima 

dell’Aumento di Capitale, è compreso tra un minimo non vincolante di 750 milioni di 

Euro e un massimo vincolante di 975 milioni di Euro, pari ad un minimo non vincolante 

di Euro 5,0 per Azione ed un massimo vincolante, pari al Prezzo Massimo, di Euro 6,5 

per Azione.  

 

 
Cerved Information Solutions S.p.A. - holding direzionale al vertice del Gruppo Cerved, il più grande information 
provider in Italia e una delle principali agenzie di rating in Europa – ha ottenuto in data odierna da CONSOB 
l'approvazione del Prospetto Informativo relativo all'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione finalizzata 
all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da 
Borsa Italiana S.p.A.. 

 
L'approvazione della CONSOB fa seguito al provvedimento con il quale, in data 4 giugno 2014, Borsa 
italiana ha deliberato l'ammissione alla quotazione sul MTA. 

 
L'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione ha per oggetto un massimo di n. 84.000.000 azioni ordinarie della 
Società, corrispondenti al 43,1% del capitale sociale della Società, in parte poste in vendita da Chopin Holdings S.à 
r.l., facente capo ai fondi di CVC Capital Partners, e in parte rivenienti da un Aumento di Capitale. 

 
Chopin Holdings resterà azionista della Società anche dopo la quotazione di Cerved Information Solutions, con una 
partecipazione, in caso di integrale sottoscrizione delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, 
pari al 56,9% del capitale sociale senza esercizio dell’Opzione Greenshoe e al 50,8% a seguito dell’eventuale 
esercizio integrale della Opzione Greenshoe. 
 
L'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione consiste in: 

 
- un’Offerta Pubblica di un minimo di n. 8.400.000 Azioni, pari al 10% delle Azioni oggetto dell’Offerta 

Globale di Vendita e Sottoscrizione rivolta al pubblico indistinto in Italia.  Nell’ambito dell’Offerta 
Pubblica è previsto che una tranche sia rivolta al pubblico indistinto in Italia e una tranche sia 
riservata ai Dipendenti o Agenti per un quantitativo massimo di n. 346.250 Azioni; 



 
 

- una contestuale Offerta Istituzionale di massime n. 75.600.000 Azioni, pari al 90% delle Azioni 
dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, riservata: (i) ad Investitori Istituzionali in Italia ed 
all’estero ai sensi del Regulation S del Securities Act, come successivamente modificato, con 
esclusione di Australia, Canada e Giappone e di qualsiasi altro paese nel quale l’offerta di strumenti 
finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, fatte 
salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili; (ii) e, limitatamente agli Stati Uniti 
d’America, ai “Qualified Institutional Buyers” ai sensi della Rule 144A del Securities Act, come 
successivamente modificato. 

 
Le azioni oggetto dell’Offerta Globale sono: 
 

- per n. 45.000.000, pari a circa il 53,6% dell’Offerta Globale, rivenienti da un aumento di capitale con 
esclusione del diritto di opzione deliberato da Cerved Information Solutions S.p.A.;  

 
- per n. 39.000.000 di azioni, pari a circa il 46,4% dell’Offerta Globale, poste in vendita dall’azionista 

Chopin Holdings S.à r.l.. 
 

È inoltre prevista da parte dell’Azionista Venditore la concessione ai Coordinatori dell'Offerta Globale di 
Vendita e Sottoscrizione, anche in nome e per conto degli altri membri del Consorzio per l’Offerta 
Istituzionale, di un'Opzione Greenshoe per l'acquisto, al Prezzo d’Offerta, di azioni fino ad un massimo di 
n. 12.000.000 azioni pari circa il 14,3% delle azioni offerte nell'ambito dell'Offerta Globale di Vendita e 
Sottoscrizione. 
 
L'Opzione Greenshoe potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di 
inizio delle negoziazioni delle azioni di Cerved Information Solutions S.p.A. sul MTA. In caso di integrale 
esercizio dell'Opzione Greenshoe il numero di azioni complessivamente collocate sarebbe di n. 
96.000.000, per un flottante pari al 49,2% del capitate sociale. 
 
L'Offerta Pubblica avrà inizio il prossimo 9 giugno 2014 e terminerà il 18 giugno 2014. L’Offerta 
Istituzionale avrà inizio il prossimo 6 giugno 2014 e terminerà il 18 giugno 2014. 
 
Le domande di adesione all'Offerta Pubblica da parte del pubblico indistinto dovranno essere 
presentate esclusivamente presso i Collocatori per quantitativi minimi di n. 500 Azioni (il "Lotto Minimo") 
o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi di n. 5.000 Azioni (il "Lotto Minimo di Adesione 
Maggiorato") o suoi multipli. Le domande di adesione da parte dei dipendenti o agenti dovranno essere 
presentate per quantitativi minimi di n. 250 azioni (il "Lotto Minimo per i Dipendenti o Agenti") o suoi 
multipli. 
 
Il pagamento delle azioni assegnate dovrà essere effettuato entro il 24 giugno 2014 presso il 
Collocatore che ha ricevuto l'adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico dell'aderente. 
 
La Società e l’Azionista Venditore, anche sulla base di analisi svolte dai coordinatori dell’Offerta 
Globale di Vendita e Sottoscrizione, al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di 
interesse da parte degli Investitori Istituzionali nell’ambito dell’Offerta Istituzionale, hanno individuato, 
d’intesa con i coordinatori dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, un intervallo di 
valorizzazione indicativa del capitale economico della Società, prima dell’Aumento di Capitale, 
compreso tra un minimo non vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta, di Euro 750 
milioni ed un massimo vincolante di Euro 975 milioni, pari ad un minimo non vincolante di Euro 5,0 per 
Azione ed un massimo vincolante di Euro 6,5 per Azione, quest’ultimo pari al Prezzo Massimo. 
 
La capitalizzazione della Società sulla base del prezzo minimo dell’intervallo di valorizza-zione 
indicativa e del Prezzo Massimo, in caso di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, ammonta 
rispettivamente ad Euro 975 milioni ed Euro 1.267,5 milioni. 
 



 
 

Il Prezzo di Offerta, che non potrà essere superiore al Prezzo Massimo, sarà determinato dalla Società 
e dall’Azionista Venditore, sentiti i Coordinatori dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, al 
termine del Periodo di Offerta e sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso pubblicato 
su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale e sul sito Internet della Società 
www.cervedgroup.com entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta e trasmesso 
contestualmente alla CONSOB. 
 
Il Prospetto Informativo sarà depositato presso la CONSOB e messo a disposizione presso la sede 
legale di CIS in Milano, Via San Vigilio n. 1, presso il Responsabile del Collocamento ed i collocatori, 
nonché sul sito Internet della Società e di Borsa Italiana. 
 
Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione sono 
Banca IMI S.p.A., J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e 
UniCredit Corporate & Investment Banking. Joint Bookrunner dell'Offerta Globale di Vendita e 
Sottoscrizione sono BNP PARIBAS, Deutsche Bank AG London Branch e HSBC Bank Plc. 
UniCredit Corporate & Investment Banking ricopre il ruolo di Responsabile del Collocamento per 
l’Offerta Pubblica, mentre Banca IMI S.p.A. ricopre il ruolo di Sponsor e di Joint Lead Manager 
nell’ambito dell’Offerta Pubblica. 
 
I consulenti legali incaricati sono lo Studio Gattai Minoli & Partners e Latham & Watkins per Cerved, 
Chiomenti e White & Case per i Global Coordinators, PwC è la società di revisione incaricata e gli 
aspetti fiscali sono stati curati da Pirola Pennuto Zei & Associati e Facchini Rossi & Soci. Lazard S.r.l. 
ha agito quale advisor finanziario dell’Emittente. 
 
«Cerved è stata protagonista in questi anni di un importante percorso di crescita, di estensione e 
completamento della gamma offerta e di integrazione con diverse note realtà del settore - commenta 
Gianandrea De Bernardis, Amministratore Delegato di Cerved – rafforzando così la leadership 
riconosciutale da istituzioni finanziarie, aziende, professionisti e Pubblica Amministrazione. La nostra 
è un’azienda sistemica, per come è innervata nel tessuto economico del Paese; il mercato, gli operatori, 
i clienti ci considerano alla stregua di un’istituzione».  
 
«L’apertura del capitale e lo sbarco a Piazza Affari – prosegue De Bernardis – rappresentano così non 
solo una tappa naturale ma anche un cardine essenziale per lo sviluppo futuro dell’azienda, la cui 
strategia continua ad essere focalizzata sul consolidamento della propria crescita nel settore del Credit 
Information, lo sviluppo della quota di mercato in Credit Management e Marketing Solutions, il costante 
investimento nello sviluppo e nell’innovazione dei prodotti e servici, e la continua ricerca di opportunità 
di crescita sia nei mercati di riferimento che in mercati adiacenti, anche tramite linee esterne in Italia e 
all’estero». 
 
«In questo progetto di crescita – conclude De Bernardis – sarà importante continuare a beneficiare del 
supporto dell’azionista di riferimento CVC Capital Partners che, attraverso Chopin Holdings S.à r.l., 
manterrà la maggioranza del capitale sociale di Cerved Information Solutions S.p.A.». 
 
I principali fattori chiave e il posizionamento di mercato di Cerved, i recenti risultati finanziari e 
la strategia della società nonché i dettagli dell’operazione di quotazione in Borsa saranno 
presentati nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo lunedì 9 giugno alle ore 11.30 
presso Four Seasons Hotel, via Gesù 6/8, Milano. 
 
Gruppo Cerved è il più grande information provider in Italia e una delle principali agenzie di rating in Europa. Offre la 
più completa gamma di prodotti e servizi di cui si avvalgono oltre 34 mila imprese e istituti finanziari per valutare la 
solvibilità e il merito creditizio dei propri interlocutori, gestire il rischio di credito durante tutte le sue fasi e definire con 
accuratezza le strategie di marketing. Per maggiori informazioni consultare il sito www.cervedgroup.com. 
 
 
Milano, 5 giugno 2014 

http://www.cervedgroup.com/
http://www.cervedgroup.com/
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Important Regulatory Notice 
 

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE 
UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE 
RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION. 
 
This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities, nor will there be 
any sale of securities referred to in this announcement, in any jurisdiction, including the United States, in which such offer, 
solicitation or sale is not permitted. The securities have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as 
amended (the "U.S. Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. 
Securities Act or an applicable exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act. Cerved Information 
Solutions S.p.A. (the "Company") does not intend to register any portion of the offering of securities in the United States or 
to conduct a public offering in the United States. 
 
This announcement is for distribution only to persons who (i) have professional experience in matters relating to 
investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 
(as amended, the "Financial Promotion Order"), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth 
companies, unincorporated associations etc") of the Financial Promotion Order, (ii i) are outside the United Kingdom, or 
(iv) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of 
the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any securi ties may otherwise lawfully 
be communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This 
announcement is directed only al relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are no t relevant 
persons. Any investment or investment activity to which this announcement relates is available only to relevant persons 
and will be engaged in only with relevant persons.  
 
This announcement has been prepared on the basis that any offer of securities in any Member State of the European 
Economic Area ("EEA") which has implemented the Prospectus Directive (2003/711EC) (each, a "Relevant Member State"), 
other than Italy, will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as implemented in that Relevant 
Member State, from the requirement to publish a prospectus for offers of securities. Accordingly any person making or 
intending to make any offer in that Relevant Member State of securities which are the subject of the offering menti oned in 
this announcement may only do so in circumstances in which no obligation arises for the Company or any of the managers 
to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Directive or supplement a prospectus pursuant to Article 16 
of the Prospectus Directive, in each case, in relation to such offer. Neither the Company nor the managers have authorized, 
nor do they authorize, the making of any offer of securities in circumstances in which an obligation arises for the Company 
or any manager to publish or supplement a prospectus for such offer. 
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