COMUNICATO STAMPA
Biella, 06 novembre 2013

COMPAGNIA DELLA RUOTA:
-

ASSEMBLEA DEI SOCI DI - Approvate all'unanimità dei presenti le
delibere proposte all'ordine del giorno dal consiglio di amministrazione
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Delibera di emissione di ulteriori
strumenti finanziari ex art. 2411, comma 3. codice civile, a servizio della
conversione delle Azioni A Riscattabili

In data odierna l'assemblea dei soci di Compagnia della Ruota in seconda convocazione ha
approvato, all'unanimità dei presenti, le delibere proposte dal consiglio di amministrazione con le
relazioni pubblicate il 19 ottobre scorso, deliberando, iter alia, l'emissione degli strumenti finanziari
non partecipativi che saranno offerti in scambio nell'ambito dell'offerta di scambio su azioni
Borgosesia S.p.A. approvata dal consiglio di amministrazione della Società in data 10 ottobre 2013.
Come previsto dalla legge e dallo statuto, poiché le delibere della assemblea dei soci incidevano sui
diritti dei portatori delle diverse categorie di azioni, le assemblee speciali degli azioni di categoria A,
di categoria A riscattabile e di categoria B si sono riunite e all'unanimità degli intervenuti hanno
approvato le delibere assunte dall'assemblea dei soci.
Nella giornata di oggi, inoltre, il consiglio di amministrazione ha deliberato l'emissione di strumenti
finanziari non partecipativi ex art. 2411, comma 3, cod. civ., da assegnare, unitamente alle azioni di
categoria A, ai titolari di azioni di categoria A riscattabili ad esito della conversione di tali azioni, ai
sensi del novellato articolo 6.2 dello statuto sociale di Compagnia della Ruota e in esecuzione degli
accordi conclusi con i titolari di azioni di categoria A riscattabile di cui, da ultimo, al comunicato
stampa dell’11 ottobre 2013.
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.
UNIPOL BANCA
(Nominated Adviser - NOMAD)
Tel. 051 3544111
compagniadellaruota@unipolbanca.it

COMPAGNIA DELLA RUOTA
Mauro Girardi
Tel: 015 405679
maurogirardi@compagniadellaruota.com

COMPAGNIA DELLA RUOTA – www.compagniadellaruota.com

IR TOP CONSULTING
Domenico Gentile
Tel: 0245473883/4
d.gentile@irtop.com

