COMUNICATO STAMPA
del 02 luglio 2013

COMPAGNIA DELLA RUOTA – annullamento n. 576.320 azioni di categoria C.

In dipendenza dell’ultimazione, il 30 giugno scorso, dell’operazione di aumento di capitale sociale al tempo approvata si
comunica come, in conformità alla deliberazione assunta dell’assemblea straordinaria degli azionisti il 19 luglio 2012,
risultino essere state annullate n. 576.320 azioni di categoria C, prive di valore nominale.
In dipendenza di ciò il capitale sociale sottoscritto e versato, ad oggi ammontante a 137.824,72 Euro, risulta così
suddiviso:

Azioni A
Riscattabili al
31.12.13

Azioni B

Totale

%

4.415
1.135.775
750.000
4.930.978

1.135.775

3.915.102
227.826

364.225

17.656

3.919.517
2.499.376
750.000
5.312.859

6.821.168
54,65%

1.500.000
12,02%

4.160.584
33,33%

12.481.752
100,00%

31,40%
20,02%
6,01%
42,57%
100,00%

Sottoscrittore

Azioni A

Immobiliare Dama sas
Andrea Zanelli
Fondazione Cassa ri Risp. Di Imola
Mercato

Biella, 02 luglio 2013
Compagnia della Ruota Spa
(il Presidente)
Mauro Girardi
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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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