COMUNICATO STAMPA
Biella, 07 maggio 2013

COMPAGNIA DELLA RUOTA - assemblea approva:
Parte straordinaria:
- introduzione della facoltà per l’organo amministrativo di aumentare in
una o più volte il capitale sociale per l’importo complessivo massimo di
Euro 61.820 a partire dall’1 luglio 2013 e fino al 31 marzo 2014;
- modifica del punto 29 della delibera dell’assemblea straordinaria assunta
in data 2 aprile 2012.
Parte ordinaria:
- il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012.
L’assemblea ordinaria e straordinaria di Compagnia della Ruota Spa ha oggi approvato:

In parte straordinaria:
1) L’introduzione della facoltà per l’organo amministrativo di aumentare in una o più volte il capitale
sociale per l’importo complessivo massimo di Euro 61.820 a partire dall’1 luglio 2013 e fino al 31
marzo 2014, salvo proroghe, mediante emissione di nuove azioni di categoria A e di categoria B, con
la facoltà per lo stesso di prevedere l’esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441,
comma 5 c.c., il pagamento di un sopraprezzo, anche differenziato per categoria di azioni, la
liberazione dell’aumento di capitale con conferimenti in natura nonché, con riferimento a
quest’ultimo tipo di aumento di capitale, l’emissione di strumenti finanziari in conformità a quanto
previsto dall’articolo 8 dello statuto;
2) La modifica del punto 29 della delibera dell’assemblea straordinaria assunta in data 2 aprile 2012,
diretta a consentire l’assegnazione di “Warrant Compagnia della Ruota S.p.A. 2012-2017” anche ai
sottoscrittori degli aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione esercitando la
delega di cui al precedente punto.
In parte ordinaria:

-

Approvazione del Bilancio civilistico al 31 dicembre 2012 da cui emergono i seguenti dati di sintesi:



Utile netto di 94 €/mgl (perdita di 6 €/mgl al 31.12.2011);
Rivalutazione valore delle partecipazioni di controllo pari a 371 €/mgl.
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L’assemblea ha inoltre preso atto dei dati emergenti dal Bilancio consolidato del Gruppo riferito al 31
dicembre 2012 e in sintesi così riepilogabili:






Utile netto consolidato di 216 €/mgl (510 €/mgl al 31.12.2011);
Ebitda e Cash Flow rispettivamente pari a 170 €/mgl e a 220 €/mgl;
NAV a 0,9451 € per azione di categoria A;
Ricavi operativi pari a 535 €/mgl di cui 376 €/mgl derivanti dall’attività di distressed 3;
Posizione finanziaria netta positiva per 3.755 €/mgl.

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, 07 maggio 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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