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COMPAGNIA DELLA RUOTA: offerta per l’acquisizione di una 

azienda operante nel settore del solare-termico e della produzione di 

caldaie a biomassa  

 

Compagnia della Ruota ha formulato in data odierna un’offerta per l’acquisizione da  

Teknoenergy Srl, società ammessa al beneficio della procedura di concordato preventivo  ed 

operante nel settore del solare-termico e della produzione di caldaie a biomassa, dell’azienda 

di questa composta da marchi, avviamento, beni mobili ed immobili. L’offerta risulta 

condizionata alla definitiva omologazione della proposta concordataria. 

L’operazione, del valore complessivo di Euro 1,65 milioni, si inserisce nella linea di business 

“Distressed 3” ossia quella che prevede il rilievo di assets da soggetti ammessi a procedure 

concorsuali. 

L’azienda così acquisita sarà concessa in locazione a terzi per un triennio con opzione di 

vendita alla scadenza dello stesso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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