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COMUNICATO STAMPA 

del 27 giugno 2013           

 

COMPAGNIA DELLA RUOTA – Il Consiglio di Amministrazione vara piano 

di buy back attraverso la controllata Non Performing  Assets srl. Convertite 

49.999 azioni di categoria B in altrettante azioni di categoria C.     

  

 
Il Consiglio di Amministrazione di Compagnia della Ruota ha approvato il varo di un piano di acquisto di azioni proprie 

che verrà deliberato dall’assemblea della controllata Non Performing Assets srl il prossimo 10 luglio. 

Il piano – che mira a dotare il gruppo di uno strumento attraverso il quale, in sostituzione e/o integrazione di 

disponibilità liquide, realizzare operazioni di finanza straordinaria – avrà ad oggetto massime 250.000 azioni categoria 

A quotate sul mercato AIM Italia – MAC organizzato e gestito da Borsa Italiana.  

In ossequio alla pertinente normativa in materia ed in particolare alla delibera Consob 16839 del 19 marzo 2009, i 

termini e le condizioni del piano nonché la data di suo avvio saranno portate tempestivamente  a conoscenza del 

Mercato. 

Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare il permanere del rapporto fra azioni di 

categoria A e B fissato dall’assemblea degli azionisti del 19 luglio 2012 ( 64 azioni a ogni 32 azioni B ) ha deliberato di 

convertire 49.999 azioni di categoria B in azioni di categoria C, queste ultime, al pari delle altre della stessa categoria 

già in circolazione, destinate ad essere annullate col 30 giugno p.v. in conformità alla medesima deliberazione. Si 

evidenzia peraltro come la predetta conversione in nulla incida i diritti degli azionisti di categoria A.     

 

Biella, 27 giugno 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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