COMUNICATO STAMPA
23 luglio 2014
COMUNICAZIONE

AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE 2014-2019 E
PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE

Compagnia della Ruota comunica che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha ammesso alle negoziazioni gli
strumenti finanziari denominati “Compagnia della Ruota 2014-2019 - Obbligazioni Convertibili 6,5%”. Il
Documento di Ammissione a quotazione, contenete tra l’altro anche ogni pertinente informazione in ordine
all’operazione conclusa con le parti correlate e il Regolamento del Prestito, è disponibile sul sito istituzionale
www.compagniadellaruota.com sezione Investor Relation – Documenti – Prestito Obbligazionario
convertibile (link diretto http://www.compagniadellaruota.com/prestito-obbligazionario-convertibile/).
L’inizio delle negoziazioni è previsto per venerdì 25 luglio 2014.

Si informa inoltre che, sempre sul sito istituzionale www.compagniadellaruota.com sezione Investor
Relation – Documenti – Ricerche e Studi (link diretto http://www.compagniadellaruota.com/ricerche-estudi/), è disponibile una ricerca sulla società redatta dall’Ufficio Research & Analysis di EnVent S.p.A.

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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