COMUNICATO STAMPA
Biella, 29 ottobre 2012

COMPAGNIA DELLA RUOTA - assemblea approva:
- l’ampliamento a sei dei componenti il consiglio di amministrazione e la
nomina in questo del Dott. Andrea Manganelli;
- il riscatto delle azioni A riscattabili 31 ottobre 2012 e l’annullamento delle
stesse mediante riduzione del capitale e delle riserve;
- modifiche statutarie in ordine al numero dei componenti il consiglio di
amministrazione, all’esercizio del voto in questo ed all’intervento in
assemblea
L’assemblea ordinaria e straordinaria di Compagnia della Ruota Spa ha oggi approvato:
In parte straordinaria:
-

-

di annullare le 99.998 “azioni A riscattabili 31 ottobre 2012” acquisite a seguito del relativo riscatto;
di ridurre conseguentemente la riserva di sovrapprezzo di esclusiva pertinenza dei titolari di azioni
A, per un importo pari a quello costituito in sede di liberazione delle azioni riscattate e, quindi, per
complessivi € 99.748,01, per € 444.496,04 la Riserva “Soci c/sottoscrizione futuri aumenti di
capitale” nonché, sulla base della attuale parità contabile delle azioni in circolazione, per € 1.055,45
il Capitale Sociale.
di modificare gli articoli 18, 21 e 24 dello statuto sociale nei termini desumibili dalla tabella sotto
riportata:
VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

18. Partecipazione all’assemblea
generale

18. Partecipazione all’assemblea generale

Hanno diritto di intervenire all'assemblea
generale tutti gli azionisti cui spetta il
diritto di voto. La legittimazione
all'intervento spetta agli azionisti per i
quali sia pervenuta alla società, entro la
fine del giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea
in prima convocazione, l’apposita
comunicazione rilasciata
dall'intermediario autorizzato, sulla base

Hanno diritto di intervenire all'assemblea
generale tutti gli azionisti cui coloro ai quali
spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati
in forza delle disposizioni di legge vigenti.
La legittimazione all'intervento spetta agli
azionisti per i quali sia pervenuta alla società,
entro la fine del giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea in
prima convocazione, l’apposita
comunicazione rilasciata dall'intermediario
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delle proprie scritture contabili, che
attesti la loro legittimazione. Resta ferma
la legittimazione all'intervento e al voto
qualora la comunicazione sia pervenuta
alla società oltre il termine sopra
indicato, purché entro l'inizio dei lavori
assembleari della singola convocazione.
La comunicazione dell'intermediario è
effettuata dallo stesso sulla base delle
evidenze relative al termine della
giornata contabile del terzo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata
per l'assemblea in prima convocazione.
Le registrazioni in accredito o in
addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non
rilevano ai fini della legittimazione
all'esercizio del diritto di voto in
assemblea.

autorizzato, sulla base delle proprie scritture
contabili, che attesti la loro legittimazione.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e
al voto qualora la comunicazione sia
pervenuta alla società oltre il termine sopra
indicato, purché entro l'inizio dei lavori
assembleari della singola convocazione. La
comunicazione dell'intermediario è effettuata
dallo stesso sulla base delle evidenze relative
al termine della giornata contabile del terzo
giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'assemblea in prima convocazione.
Le registrazioni in accredito o in addebito
compiute sui conti successivamente a tale
termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto
in assemblea.

Ogni azionista che abbia il diritto di
intervenire in assemblea generale può
farsi rappresentare ai sensi di legge,
mediante delega scritta, nel rispetto di
quanto disposto all'articolo 2372 del
codice civile.

Colui il quale Ogni azionista che abbia il
diritto di intervenire in assemblea generale
può farsi rappresentare ai sensi di legge,
mediante delega scritta, nel rispetto di quanto
disposto all'articolo 2372 del codice civile.

21. Composizione, nomina e sostituzione 21. Composizione, nomina e sostituzione
21.1. La società è amministrata da
consiglio di amministrazione secondo
quanto deliberato dall’assemblea
chiamata a nominare l’organo
amministrativo.
I componenti l’organo amministrativo
potranno essere soci o non soci, e, salva
diversa deliberazione dell’assemblea,
durano in carica tre esercizi e sono
rieleggibili.
Il consiglio di amministrazione è
composto da 5 (cinque) o da 7 (sette)
membri, come di volta in volta
determinato dall'assemblea dei soci.
[invariato]
24. Convocazione, riunioni e
deliberazioni del consiglio di
amministrazione
[invariato]

[invariato]

Il consiglio di amministrazione è composto da
un numero variante da 3 5 (tre cinque) a o
da 7 (sette) membri, come di volta in volta
determinato dall'assemblea dei soci.
[invariato]
24. Convocazione, riunioni e deliberazioni
del consiglio di amministrazione
[invariato]
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Le deliberazioni del consiglio di
amministrazione sono adottate con il
voto favorevole della maggioranza
assoluta dei presenti; il consigliere
astenuto si considera presente alla
votazione.

[invariato]

[non presente]

Nell’ipotesi in cui il consiglio di
amministrazione sia composto da un
numero pari di membri, in caso di parità
di voti prevale la decisione che abbia
ottenuto il voto del Presidente del Consiglio
di Amministrazione.

[invariato]

[invariato]

In parte ordinaria:
-

il riscatto delle n. 99.998 Azioni A Riscattabili 31.10.2012 – e dei connessi diritti sulle riserve
“Sovrapprezzo Azioni A” e “Soci c/sottoscrizione futuri aumenti di capitale” – per un controvalore
complessivo di € 544.494,04 autorizzando il Consiglio di Amministrazione all’acquisto delle
predette azioni, per un pari corrispettivo complessivo, precisandosi che le azioni oggetto di riscatto
verranno detenute in portafoglio sino a quando non risulterà attuabile la delibera di riduzione del
capitale sociale assunta in parte straordinaria dall’assemblea per essere, in allora, annullate.

-

di aumentare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 5 (cinque) a 6
(sei);

-

-

di nominare un nuovo consigliere di amministrazione, nella persona del Sig. Andrea Manganelli), che
rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione, e
pertanto fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014;
di riconoscere al nuovo consigliere un compenso pari ad Euro 8.000 lordi, pro rata temporis, per
ciascun esercizio, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.”

Con riferimento al Dott. Andrea Manganelli, in allegato si riporta il relativo curriculum vitae nonché l’elenco
cariche dallo stesso ricoperte.

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, il
verbale di assemblea ordinaria e straordinaria della Società comprensivo del nuovo testo di statuto sociale
nonché i prescritti adempimenti pubblicitari saranno comunicati e/o posti in essere nei modi e secondo le
tempistiche di legge e regolamentari applicabili; il verbale di assemblea e lo statuto sociale saranno altresì
pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo www.compagniadellaruota.com sezione Investor
Relation

Biella, 29 ottobre 2012
Compagnia della Ruota Spa
(il Presidente)
Mauro Girardi
Azioni ordinarie di categoria A: ISIN IT0004818636, ticker “CDR”
Warrant: ISIN IT0004818685, ticker “WCDR17”
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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 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.
UNIPOL MERCHANT (Nominated Adviser - NOMAD)
Stefano Taioli
Tel. 051 6318211
compagniadellaruota@unipolmerchant.it
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COMPAGNIA DELLA RUOTA
Mauro Girardi
Tel: 015 405679
maurogirardi@compagniadellaruota.c
om

ALLEGATO A: CURRICULUM VITAE
ANDREA MANGANELLI
Nato a
Firenze il 11/06/1941
Codice Fiscale MNGNDR41H11D612F
Residente
Lungarno del Tempio 34/7 – 50121 Firenze
ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI
Andrea Manganelli, dopo gli studi compiuti a Firenze presso il “Collegio alla Querce” di Firenze e la “Badia
Fiesolana”, avvia fin da giovanissimo una sua propria attività imprenditoriale”.
Rimanendo nel settore nel quale la famiglia opera da tre generazioni (quello del legno), Andrea Manganelli
apre negli anni ’60 una società specializzata nella distribuzione di vernici speciali ed accessori specifici per
la produzione di mobili e oggetti di arredamento in genere.
Fra questi materiali, Manganelli dà particolare impulso alla vendita degli abrasivi e, per primo in Toscana,
allestisce un moderno impianto per la confezione di nastri abrasivi di qualsiasi misura. Tale attività si estende
poi rapidamente in tutto il territorio italiano con l’acquisizione di una società milanese distributrice in
esclusiva per l’Italia dei prodotti di una conosciuta ed apprezzata società di produzione di abrasivi, la
EKAMANT AB con sede in SVEZIA. Dopo soli pochi anni il candidato diventa, con la EKAMANT
ITALIA S.p.A., il distributore più importante della azienda svedese.
Nel 1981 a causa di gravi problemi della famiglia all’epoca proprietaria dell’azienda svedese, Manganelli
pianifica, organizza e attua una azione di salvataggio e rilancio dell’azienda svedese. In questo percorso
acquisisce una importante quota della EKAMANT AB. e chiama a far parte della proprietà un ristretto
gruppo di colleghi distributori internazionali.
Sotto la sua guida, con interventi importanti sulla gestione finanziaria ed industriale e di riorganizzazione
generale delle attività, la società svedese nel giro di pochi anni ritorna in utile e riprende una fase di
espansione che la porta ad una crescente internazionalizzazione. Sul finire degli anni ‘80 Manganelli crea in
SLOVENIA la EKAMANT MIREN d.o.o. che diventa rapidamente leader di mercato.
All’inizio degli anni 90, in società con il distributore francese, fonda in POLONIA la EKAMANT POLSKA
z.o.o., azienda di successo sempre nel settore degli abrasivi.
Attualmente EKAMANT AB guidata da manager svedesi e controllata da Manganelli attraverso la holding
EKAWIND AB, è uno dei marchi più conosciuti del settore; possiede una decina di filiali dirette dislocate in
numerose nazioni, dalla Cina all’Indonesia, dalla Polonia alla Germania, esporta in una cinquantina di paesi
ed impiega manodopera qualificata per un totale di circa 450 persone di cui 30 a Firenze.
Parallelamente all’attività nel settore degli abrasivi flessibili Manganelli indirizza il il suo impegno
imprenditoriale anche su alcuni settori emergenti come l’elettronica, la cura dell’ambiente e della salute, ed i
servizi finanziari e bancari
La diversificazione nei primi due settori porta alla costituzione di una delle prime imprese in Italia operanti
nella distribuzione di componenti elettronici, e ad una azienda con sede nella provincia di Prato specializzata
nella distribuzione di macchine spazzatrici stradali. Nei primi anni ’90 quest’ultima ha introdotto la
commercializzazione di innovativi sistemi di raccolta automatica dei rifiuti, introducendo allora il sistema
dei compattatori e dei cassonetti che da quel momento sono una presenza costante di tutte le moderne aree
urbane del nostro paese.
Sempre nel medesimo periodo temporale il gruppo imprenditoriale facente capo al candidato, si è affacciato
al mondo della sanità acquisendo una partecipazione nella CENTRO ATHENA srl, azienda operante nella
prestazione di cure per le disfunzioni ortopediche e dermatologiche.
La società, ubicata nel centro storico di Firenze, ha operato nel tempo anche in regime di convenzione
sanitaria con la Regione Toscana. L’impegno nel settore dei servizi sociali e sanitari si è poi incrementato
con la costruzione e gestione di una delle prime case di riposo per anziani dell’area fiorentina, la VILLA
BELISARIO srl di Bivigliano, considerata alla sua nascita una delle migliori residenze protette operanti
nell’area fiorentina.
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Nelle attività sopra descritte, settore socio-sanitario ed ecologico, il gruppo Manganelli ha operato in fase di
avviamento, sviluppo o rilancio, procedendo poi ad una graduale dismissione delle partecipazioni, arrivando
al periodo attuale nel quale non vi sono più interessenze in essere.
Si ritiene comunque significativo segnalare che le iniziative intraprese hanno contribuito a creare nel corso
degli anni molti posti di lavoro e grande qualificazione professionale.
Nell’ambito di quell’attenta opera di diversificazione del business e di estrema attenzione ai settori
emergenti, che ha sempre contraddistinto la propria vita di imprenditore Manganelli nel 1987, con altri soci
imprenditori fiorentini, fonda, diventandone l’azionista di maggioranza, la TOSCANA FINANZA S.p.A.
operante in una area di attività estremamente specializzata: l’acquisto e la gestione dei crediti di difficile
esigibilità.
La nuova società agisce in stretto contatto con Banche e Istituzioni finanziarie nonché con i Tribunali
Fallimentari ed i professionisti del settore (studi commerciali e studi legali) su tutto il territorio nazionale.
Dopo un periodo di costante crescita, sia qualitativa che dimensionale e nel quale si inserisce fra i maggiori
operatori nazionali del settore, la società viene invitata da “Borsa Italiana” a quotarsi nel listino nazionale.
L’iter per l’IPO e la successiva quotazione si conclude con uno straordinario successo nel marzo del 2007 e
nello stesso anno, in autunno, la società acquista, con una operazione di “take over” il maggior concorrente
nel settore dei crediti da procedure concorsuali, la FAST FINANCE di Bologna e la integra nella propria
struttura.
TOSCANA FINANZA diventa a seguito di questo evento società leader del settore con oltre il 70% del
mercato di riferimento dei crediti fiscali ed uno dei maggiori operatori sul mercato italiano nel più ampio
settore dei crediti finanziari.
Il successo dell’iniziativa ha un immediato riscontro nello sviluppo del numero dei dipendenti diretti e delle
società controllate, che vede oggi impiegate complessivamente oltre 70 persone nelle sedi di Firenze, di
Bologna e di Milano. Una ulteriore ricaduta positiva sul tessuto sociale locale è rappresentata dalla stipula di
specifiche Convenzioni con l’Università degli Studi di Firenze e la Provincia di Firenze per l’inserimento in
azienda di neo laureati e diplomati attraverso lo strumento dello “stage aziendale”.
Nel 2011 Banca IFIS s.p.a., istituto bancario quotato alla Borsa di Milano e specializzato nei servizi di
factoring, è entrata nel capitale sociale di Toscana Finanza in base ad un accordo con lo stesso Manganelli.
In base a tale accordo in data 31.12.2011 si è realizzata la fusione per incorporazione della Toscana Finanza
SpA nella stessa Banca IFIS SpA, della quale a seguito dell’avvenuto concambio azionario Manganelli
detiene una partecipazione qualificata sindacata superiore al 2%,.
Nel giugno 2012 anche la controllata Fast Finance Spa è stata fusa per incorporazione in Banca IFIS spa.
Nel 2011 Manganelli ha dato forma più completa e strutturata ad un’attività di sostegno e sviluppo (sia
finanziario che manageriale) a società dotate di un elevato potenziale di crescita o in fase di start-up. Ha
proceduto dunque a costituire la società X CAPITAL S.p.A. che opera come un Fondo di Investimento
Privato dotandola di un capitale di oltre EURO 5 MILIONI.
In questo primo anno di attività si è già realizzato un investimento nel Gruppo FLEET SERVICE di Roma
che con un fatturato anno di circa EURO 40 MILIONI è il primo operatore italiano nel settore dei servizi alle
società di noleggio autovetture a breve termine (AVIS EUROPCAR, HERTZ, MAGGIORE, ecc.), a lungo
termine (ALD, ARVAL, LEASEPLAN, LEASYS, ecc.) e alle flotte autovetture aziendali.
Nel primi mesi del 2012 si è perfezionato il secondo investimento e cioè la partecipazione in AGROILS
TECHNOLOGIES una start-up operante nella green economy che sulla base di un innovativo brevetto di
proprietà esplica la sua attività in 3 differenti e molto promettenti settori di business: i bio-combustibili di
terza generazione (cioè quelli non solo derivanti da colture non in competizione con l’industria alimentare
ma addirittura da piante che crescono in terreni “marginali” es. deserti, paludi, ecc.), l’alimentazione animale
di derivazione vegetale ad elevato valore proteico ed infine i bio-actives cioè sostanze di origine vegetale i
cui principi attivi possono essere vantaggiosamente impiegati nell’industria nutraceutica, farmaceutica e
nella cosmetica.
Fra le ultime iniziative di Manganelli anche se non strettamente di carattere imprenditoriale STELLA
POLARE una associazione “ONLUS no profit” per portare solidarietà e concreto aiuto a persone
svantaggiate da parte di chi nella vita ha avuto più fortuna e capacità.
Membro dal 1995 del Rotary Club Fiesole è stato insignito nel 2008 della onorificenza denominata Paul
Harris Fellow.
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ALLEGATO B: ELENCO CARICHE

MANGANELLI ANDREA
NATO A FIRENZE IL 11/09/1974
FIRENZE - LUNGOARNO 34/7

SOCIETA'
EKAMANT ITALIA SPA
NEXT SPA
X CAPITAL SPA
NEXT 2I SRL

CARICHE IN CORSO
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Amministratore Unico
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Presidente del Consiglio di Amministrazione

DAL
26/05/2011
28/05/2009
25/05/2012
29/05/2012

SOCIETA'

CARICHE CESSATE
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Amministratore Delegato
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Amministratore Delegato
Liquidatore
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Liquidatore

AL
28/06/2012
28/06/2012

Presidente
Procuratore speciale

27/03/2009
15/02/2012

FAST FINANCE SPA
TOSCANA FINANCE SPA
FININDUSTRIA TOSCANA SOC.COOP R.L.
MEDICEA SRL IN LIQUIDAZIONE
G.R.P. GESTIONE RESIDENZE PROTETTE
SRL
BANCA IFIS SPA
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28/12/2011
04/02/2009
24/11/2008
15/12/2008

