COMUNICATO STAMPA
14 aprile 2014
IL CONSIGLIO

DI

AMMINISTRAZIONE

CHIEDE

DELEGA

PER

L’EMISSIONE

DI

PRESTITI

OBBLIGAZIONARI CONVERTIBILI E AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE

Il Consiglio di Amministrazione di Compagnia della Ruota Spa ha deliberato di convocare l’Assemblea
Straordinaria degli azionisti – nonché le assemblee speciali dei titolari di azioni di Categoria A e B – per
richiedere la delega:
 ad aumentare il capitale sociale per l’importo complessivo massimo di Euro 300.000 mediante
emissione di nuove azioni di categoria A e di categoria B, con la facoltà di prevedere l’esclusione
del diritto di opzione, il pagamento di un sovraprezzo, anche differenziato per categoria di azioni, e
la liberazione anche attraverso conferimenti in natura nonché, con riferimento a quest’ultimo tipo di
aumento di capitale, l’emissione di strumenti finanziari in conformità a quanto previsto dall’articolo
8 dello statuto. In tale contesto il Consiglio potrà anche procedere ad assegnazione ai sottoscrittori
di “Warrant Compagnia della Ruota Spa 2012-2017” così come previsto dal punto 29 della delibera
dell’assemblea straordinaria assunta in data 6 aprile 2012;
 a emettere - in una o più riprese per un importo massimo complessivo di Euro 15.000.000,00
(quindici milioni) - obbligazioni convertibili in azioni di categoria A di Compagnia della Ruota e
ciò anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 5 e 6 del Codice
Civile.
Il CdA propone che i mezzi finanziari così reperiti vengano integralmente destinati al supporto del piano di
investimenti attualmente in pipeline e su tale proposta – unitamente quella di procedere ad un
raggruppamento delle azioni B - gli azionisti saranno chiamati a deliberare in sede di approvazione del
bilancio 2013 il prossimo 29 - 30 aprile.

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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