
17Martedì 11 Marzo 2014 Mercati

di Stefania Peveraro

 

S
arà Lazard ad accom-
pagnare Cerved Group 
nell’iter per la quotazione 
a Piazza Affari. Venerdì 

scorso il gruppo specializzato 
in informazioni finanziarie ha 
confermato le indiscrezioni di 
mercato annunciando che il 
cda «ha deliberato di confe-
rire mandati agli advisor per 
valutare la quotazione in bor-
sa». Cerved Group, guidato 
dall’amministratore delegato 
Gianandrea De Bernardis, è 
nato dall’integrazione di Cen-
trale dei Bilanci, Cerved, Lince, 
Databank, Finservice, Consit e 
Cerved Credit Management ed 
è controllato da poco più di un 
anno da Cvc Capital Partners. 
Nel gennaio 2013 il fondo ha 
rilevato il controllo del gruppo 
da Bain Capital e Clessidra sulla 
base di una valutazione di 1,13 
miliardi, compreso il debito fi-
nanziario netto di 287 milioni 
in capo alla controllante Cerved 
Holding e a fronte di un fatturato 

2012 di 292 milioni e di un ebitda 
di 136 milioni. L’operazione era 
stata finanziata con l’emissione 
di bond high yield per 780 milio-
ni che avevano anche rifinanziato 
il debito esistente e che sono stati 
quotati sul mercato ExtraMot Pro 

di Borsa Italiana. Nel frattempo 
il business è cresciuto ancora e 
il 2013, secondo quanto risulta a 
MF-Milano Finanza, si è chiuso 
con un fatturato di circa 310 mi-
lioni e un ebitda di 150. Cerved 
si prepara intanto a scorporare 
l’attività di rating e a convogliarla 

in una newco guidata dall’attua-
le responsabile di Cerved Rating 
Agency, Mauro Alfonso. Cerved 
è l’unica agenzia di rating italiana 
ad avere ottenuto riconoscimenti 
dalle autorità di vigilanza su tre 
fronti. È riconosciuta a livello eu-
ropeo come Credit Rating Agen-
cy (Cra) e quindi può assegnare 
rating «solicited» a emittenti di 
titoli di debito che vorranno col-
locare i propri strumenti a inve-
stitori europei. Inoltre Cerved è 
riconosciuto dalla Banca d’Italia 
come External credit assessment 
institution (Ecai), cioè istituzio-
ne che può produrre valutazio-
ni esterne del merito di credito 
utilizzabili dalle banche ai fini 
del calcolo dei coefficienti patri-
moniali prudenziali in base alle 
normative di Basilea. Infine, Cer-
ved è anche riconosciuto a livello 
di Eurosystem credit assessment 
framework (Ecaf), il che signifi-
ca che i bond o i prestiti dotati di 
un suo rating possono essere uti-
lizzati dalle banche come colla-
teral a supporto delle operazioni 
di rifinanziamento presso la Bce. 
(riproduzione riservata)

LA BANCA D’AFFARI SEGUIRÀ LA QUOTAZIONE DEL GRUPPO DI INFORMAZIONI FINANZIARIE 

Cerved sceglie Lazard per l’ipo
Intanto la società si prepara a chiudere il bilancio 2013 
con oltre 300 milioni di fatturato e scorpora l’attività di 
rating in una newco affidata alla guida di Mauro Alfonso di Anna Messia

La decisione di sospendere temporaneamente i trasferimenti 
volontari nel fondo pensione degli agenti di assicurazione è 

stata presa «in attesa della definizione del piano di risanamento, 
a tutela di tutta la collettività degli iscritti». Parola di Francesco 
Pavanello, presidente del fondo Pensione Agenti di Assicura-
zione partecipato da circa 16 mila agenti con un patrimonio di 
780 milioni di euro. «Un numero molto elevato di richieste di 
trasferimento avrebbe compromesso la realizzazione di qualsiasi 
piano di riequilibrio, tenuto conto della natura a capitalizzazione 
collettiva del fondo», ha aggiunto Pavanello. Il piano, che dovrà 
essere concordato tra fonti istitutive, ovvero alle rappresentan-
ze sindacali degli agenti da una parte e all’Ania, che raccoglie 
le compagnie «prevede interventi mirati sulle varie categorie di 
iscritti ispirati a un principio di equità che stabilisce prestazio-
ni pensionistiche per ciascun aderente strettamente collegate 
all’effettiva contribuzione versata», ha aggiunto Pavanello, «con 
l’obiettivo di mitigare lo squilibrio intergenerazionale». In pratica 
le prestazioni eccessivamente generose relative ai vecchi iscritti 
verranno ridotte mentre verranno aumentate quelle dei giovani 
che, quindi, avranno benefici dagli effetti della riforma. «Le dif-
ficoltà che sta attraversando il fondo non riguardano la situazione 
economico-finanziaria, in quanto il patrimonio è ancora in accre-
scimento, ma la sostenibilità di lungo periodo, ed in particolare 
il disavanzo attuariale conseguente all’applicazione delle nuove 
disposizioni sul calcolo delle riserve», ha sottolineato il presi-
dente. Intanto però l’Anapa, l’associazione degli agenti guidata 
da Vincenzo Cirasola, ha dato mandato a Claudio Cacciamani, 
ordinario di economia degli intermediari finanziari, consulente e 
revisore contabile di numerosi fondi pensione, per fare chiarezza 
sugli investimenti. (riproduzione riservata)
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