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del 01 luglio 2013           

 

 

 

COMPAGNIA DELLA RUOTA – finalizzato accordo per il rilievo di una 

partecipazione totalitaria in Advisory Fiduciaria Srl.     
 

 

 

Compagnia della Ruota (“CdR”), società quotata all’AIM della Borsa di Milano e attiva nel settore del distress e delle 

special situations, ha sottoscritto un contratto preliminare finalizzato a rilevare l’intero capitale sociale di Advisory 

Fiduciaria srl, società fiduciaria attiva sulle piazze di Milano e Roma. 

 

Su richiesta di CdR, il closing dell’operazione è previsto entro il 31 dicembre 2015 verso un corrispettivo legato al 

volume dei mandati che Advisory Fiduciaria risulterà gestire nel corso del 2013, con un tetto massimo di 100.000 €. 

 

L’operazione risulta strumentale al potenziamento della business unit “Distressed 1 - Servizi complementari alle special 

situations" (cosi come descritto al paragrafo 5.2.2. del Documento di Ammissione), una delle tre linee di business 

annunciate da Compagnia della Ruota in sede di Ipo, e consentirà al Gruppo CdR di superare la soglia di 100 €/mln di 

masse nell’attività di amministrazione statica di patrimoni. 

 

Per ottenere immediate economie di scala, fino al momento del closing Advisory Fiduciaria conferirà a Figerbiella srl – 

società fiduciaria già controllata da CdR – un mandato di service per lo svolgimento di tutte le attività di back office. 

 

Mauro Girardi, Amministratore Delegato di Compagnia della Ruota, ha così commentato: “La più severa normativa 

relativa alle società fiduciarie sta creando interessanti opportunità per chi, come CdR, ha già sostenuto buona parte degli 

investimenti richiesti dal Legislatore e può quindi proporsi come polo di aggregazione nel settore dell’amministrazione 

statica di patrimoni. In questo ambito, la politica di CdR è quella di acquisire il controllo di piccoli competitors 

accentrandone le attività di back office per mantenere invece “su piazza”  quelle commerciali.  Attraverso questa 

politica di sviluppo, CdR potenzia la business unit “Distressed 1” che fornisce flussi di cassa prevedibili e ricorrenti a 

fronte di investimenti minimi e costi operativi ridotti. Questa acquisizione è il primo passo verso il traguardo dei 500 

€/mln di patrimoni amministrati per il cui raggiungimento sono in corso trattative con altre realtà”.  

 

 

Biella, 01 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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