COMUNICATO STAMPA
06 giugno 2014

COMUNICAZIONE AI SENSI DELLE “PROCEDURE AIM ITALIA PER LE OPERAZIONI SUL CAPITALE”

Facendo seguito al ns. precedente comunicato del 04 giugno 2014 e in relazione all’oggetto Vi
comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale a seguito della delibera assunta dall’assemblea
straordinaria degli azionisti del 30 aprile 2014. In data 29 maggio 2014 è stato depositato presso il
competente registro imprese il nuovo statuto sociale, disponibile sul sito internet della Società:
MODELLO T1
Capitale sociale attuale

Capitale sociale precedente

Euro

n. azioni

Val. nom.
Unitario

Euro

n. azioni

Val. nom.
Unitario

Totale
di cui:

137.824,72

10.876.041

N.A.

137.824,72

11.411.278

N.A.

Azioni ordinarie
“Categoria A”
ISIN IT0004818636
numero cedola in corso:

91.883,15

7.250.694

N.A.

87.573,44

7.250.694

N.A.

Azioni ordinarie
“Categoria B”
ISIN IT0004845092
numero cedola in corso:

45.941,57

3.625.347

N.A.

50.251,28

4.160.584

N.A.

Eventuali altri strumenti
finanziari

-

-

-

-

-

-

Obbligazioni convertibili
Obbligazioni convertibili
Warrant

N. titoli
convertiti/esercitati

N. titoli residui in
circolazione

--12.631.749

--12.631.749

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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