
Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come 

successivamente modificato (il “TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento adottato con delibera 

CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento 

Emittenti”) 

Cerved Group S.p.A. 

Si fa riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’“Offerta”) avente a oggetto la totalità 

delle azioni ordinarie (le “Azioni Cerved” o le “Azioni”) di Cerved Group S.p.A. (“Cerved” o 

l’“Emittente”) promossa da Castor BidCo S.p.A., una società per azioni di diritto italiano, con sede 

legale presso via Alessandro Manzoni 38, Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese di Milano 11676310961 (l’“Offerente”).  

In data 2 settembre 2021, Sand Grove Capital Management LLP, costituita ai sensi della legge 

inglese, con sede legale presso 35 Dover Street, Londra, W1S 4NQ, Inghilterra, registrata con 

numero OC394221 (“Sand Grove Capital Management”) si è impegnata irrevocabilmente nei 

confronti dell’Offerente a portare in adesione all’Offerta n. 5.968.825 Azioni, pari a circa il 3,06% 

del capitale sociale dell’Emittente (l’“Impegno di Adesione Sand Grove”). 

In data 3 settembre 2021, TIG Advisors, LLC, società costituita ai sensi della legge del Delaware, 

con sede sociale presso 520 Madison Avenue, 26th Floor, New York, U.S.A.  (“TIG” e, unitamente 

a Sand Grove Capital Management, gli “Investitori”) – che a tale data deteneva per conto dei propri 

clienti n. 200 Azioni Cerved e strumenti finanziari derivati aventi come sottostante n. 12.160.362 

Azioni Cerved, per un totale di n. 12.160.562 Azioni pari a circa il 6,23% del capitale sociale 

dell’Emittente – si è impegnata irrevocabilmente nei confronti dell’Offerente a portare in adesione 

all’Offerta le n. 200 Azioni detenute per conto dei propri clienti e ad indicare la propria preferenza 

alle relative controparti in derivati affinché portino in adesione all’Offerta le n. 12.160.362 Azioni 

sottostanti (l’“Impegno di Adesione TIG” e, insieme all’Impegno di Adesione Sand Grove, gli 

“Impegni di Adesione”).   

Gli Impegni di Adesione riguardano le Azioni di Cerved Group S.p.A., con sede legale in Via 

dell’Unione Europea n. 6A-6B, 20097, San Donato Milanese (MI), codice fiscale e partita IVA n. 

08587760961, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, con REA n. MI-

203563, con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A.  

Il contenuto degli Impegni di Adesione rileva ai sensi dell’art. 122, c. 5, lett. d-bis), del TUF. Le 

previsioni di cui agli Impegni di Adesione non influiscono sul controllo di Cerved. 

Gli Impegni di Adesione esauriranno i propri effetti con l’adesione all’Offerta da parte degli 

Investitori ed il successivo perfezionamento del trasferimento delle Azioni all’Offerente. 

Gli Impegni di Adesione sono depositati nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di 

Milano e le informazioni essenziali ad essi relative sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 

Regolamento Emittenti, sul sito internet dell’Offerente (https://castorgrowth.com/). 
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