COMUNICATO STAMPA
29 Dicembre 2014
COMUNICAZIONE

MODIFICATA LA POLICY IN MATERIA DI OPERAZIONI FRA PARTI CORRELATE;
FINANZIAMENTO DI 4,65 €/MLN A FAVORE DI CDR FUNDING SRL.

Il Consiglio di Amministrazione di Compagnia della Ruota spa ha oggi deliberato di approvare talune
modifiche alla policy in materia di operazioni fra parti correlate il cui testo aggiornato è consultabile sul sito
www.compagniadellarutoa.com sezione Corporate Governance/Documenti societari.
Nella stessa seduta il Consiglio ha deliberato di concedere a CdR Funding srl, soggetto correlato in quanto
società integralmente controllata, un finanziamento di 4,65 €/mln, regolato al tasso dell’8,5% annuo, e ciò in
conformità agli impegni assunti in sede di collocamento del prestito obbligazionario "COMPAGNIA
DELLA RUOTA 2014-2019 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6,5%".
Il relativo credito verrà costituito in pegno a favore dei portatori del prestito e la predetta liquidità utilizzata
dalla controllata in investimenti “core” di cui, il primo, rappresentato dal rilievo dalla stessa CdR, verso il
corrispettivo di € 550.000, del diritto derivante dalla posizione di beneficiaria del Trust Liquidazione Cosmo
Seri.
Le operazioni di cui sopra, aventi come contro parte CdR Funding srl, sono entrambe qualificabili, sotto il
profilo dimensionale, di Maggior Rilevanza in conformità alla Procedura Parti Correlate come sopra
modificata ma non soggette all’applicazione della stessa in quanto fruenti dell’esclusione prevista per le
operazioni concluse con società integralmente controllate.
Ciò non di meno, la congruità del corrispettivo previsto per il trasferimento del diritto derivante dalla
posizione di beneficiaria del Trust Liquidazione Cosmo Seri risulta attestato da un revisore legale a norma
dell’articolo 2465 del Codice Civile.

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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