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COMPAGNIA DELLA RUOTA: Ammissione alle negoziazioni su AIM
Italia – Mercato Alternativo del Capitale
Biella, 26 luglio 2012 – Compagnia della Ruota S.p.A., società che nasce allo scopo di valorizzare le
esperienze professionali e imprenditoriali dei suoi fondatori nel settore delle “special situation” ovverosia
situazioni aziendali di crisi, sfociate o destinate a sfociare in procedure concorsuali, quali il fallimento,
l’amministrazione straordinaria, il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o i piani di
risanamento, comunica che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha ammesso alle negoziazioni le azioni di
categoria A della stessa ed i collegati "Warrant Compagnia della Ruota S.p.A. 2012-2017" nell'AIM Italia –
Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A. L’inizio delle negoziazioni è previsto per il 30 luglio 2012.
Il nominated adviser della Società è Unipol Merchant S.p.A., che ha agito anche quale Global Coordinator e
intermediario incaricato dell’Emittente ai fini del collocamento. Intermonte SIM S.p.A. ha agito in qualità di

Co-lead manager.
Compagnia della Ruota S.p.A. è stata inoltre assistita da Advance Advisor S.r.l. in qualità di advisor
finanziario, dallo studio legale DLA Piper in qualità di consulente legale.
La società di revisione è Deloitte & Touche S.p.A.
Aliberti Governance Advisors ha assistito il Nomad in qualità di consulente per la corporate governance.
Banca Finnat S.p.A. agirà in qualità di specialist della Società.
La comunicazione finanziaria è affidata a IR Top Consulting.

Il documento di ammissione è disponibile sul sito www.compagniadellaruota.com e presso la sede legale
della Società.
Il codice ISIN delle Azioni ordinarie di categoria A IT0004818636
Il codice ISIN dei Warrant IT0004818685

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.compagniadellaruota.com
Compagnia della Ruota nasce allo scopo di capitalizzare le esperienze professionali e imprenditoriali, messe a punto dai suoi
fondatori, nel settore delle cosiddette “special situation” ovvero situazioni aziendali di crisi, sfociate o destinate a sfociare in procedure
concorsuali “classiche”, quali il fallimento o l’amministrazione straordinaria, o “minori” tipo il concordato preventivo, gli accordi di
ristrutturazione o i piani di risanamento. Compagnia della Ruota concentra la propria attività nelle sole attività “distressed” nonché in
quelle ad esse strumentali quali, ad esempio, la consulenza a favore della società debitrice finalizzata all’accesso a una procedura
concorsuale, la strutturazione di organismi di investimento o di società veicolo destinate all’emissione di strumenti finanziari da
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assegnarsi ai creditori sociali nonché all'assistenza nella redazione dei programmi economici e finanziari alla base degli accordi di
ristrutturazione o dei piani di risanamento.
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