COMUNICATO STAMPA
Biella, 26 febbraio 2013

COMPAGNIA DELLA RUOTA – eseguita la riduzione del capitale sociale attraverso
l’annullamento delle azioni proprie in portafoglio.

Stante il decorso del termine di cui all’articolo 2445 del Codice Civile, la delibera assunta dall’assemblea degli azionisti
del 29 ottobre 2012, iscritta al competente registro imprese il successivo 27 novembre, risulta essere stata eseguita
attraverso:
-

l’annullamento delle n. 99.998 Azioni A riscattabili 31.10.2012 acquisite in forza della citata delibera;
la conseguente riduzione del capitale sociale, della riserva di sovrapprezzo nonché di quella “Soci
c/sottoscrizione futuri aumenti di capitale” rispettivamente per € 1.055,45, € 99.748,01 ed € 444.496,04.

In dipendenza di quanto sopra il capitale sociale della società, così come risultante dallo statuto sociale attualmente
vigente e consultabile nella sezione “Corporate Governance – Documenti Societari” del sito www.
compagniadellaruota.com, risulta deliberato nella misura di € 382.678,61 e sottoscritto e liberato in quella di €
137.824,72.

Lo stesso è attualmente suddiviso in n. 13.058.072 di cui:
- n. 6.821.168 di categoria A;
- n. 1.500.000 di categoria A riscattabili 31.12.2013;
- n. 4.210.583 di categoria B;
- n. 526.321 di categoria C;
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In dipendenza dell’annullamento delle Azioni A riscattabili 31.10.2012 le azioni detenute dal Azionisti Rilevanti, sulla
base delle informazioni detenute dalla società, vengono a mutare come segue:

Azionisti

Azioni A

Immobiliare Dama
Andrea Zanelli
Fondazione Cassa Risparmio di Imola
Altri azionisti
Totale

4.415
1.135.7751
750.000
4.930.978
6.821.168

Azioni A
Azioni A Azioni B Azioni
Totale
% sul
Riscattabili Riscattabili
C
Totale
31.10.2012 31.12.2013
- 3.962.151 495.268 4.461.834 34,17
- 1.135.7751 230.5641 28.8201 2.530.9341 19,38
750.000
5,74
364.225
17.868
2.233 5.315.304 40,71
1.500.000 4.210.583 526.321 13.058.072
100

Biella, 26 febbraio 2013
Compagnia della Ruota Spa
(il Presidente)
Mauro Girardi
Azioni ordinarie di categoria A: ISIN IT0004818636, ticker “CDR”
Warrant: ISIN IT0004818685, ticker “WCDR17”
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.
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