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AVVIATA TRATTATIVA IN ESCLUSIVA PER IL RILIEVO DELLE ATTIVITÀ DI ADVANCE CORPORATE 

FINANCE 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Compagnia della Ruota spa (CdR) ha oggi deliberato di avviare una 

trattativa in esclusiva con Advance Corporate Finance srl (ACF) – Partner Equity Market di Borsa Italiana ed 

operante nei settori dell’Advisory sell e buy side su operazioni di fusioni ed acquisizioni, del Debt 

restructuring, dell’Advisory su operazioni di emissione di equity e di debito su mercati, regolamentati e non, 

nonché nella costituzione di veicoli dedicati ad investimenti di Private e Public Equity e di Club Deal – che 

prevede il conferimento a favore della prima delle attività della seconda a fronte di un aumento di capitale a 

quest’ultima riservato. 

Attraverso l’operazione - che, a ragione di quanto sopra, non prevede impiego di liquidità e dovrebbe trovare 

ragionevolmente ultimazione entro il prossimo 31 marzo 2015 - CdR conta, da un lato, di potenziare la 

propria struttura nel settore dell’advisory – anche grazie al contributo che continuerà ad essere assicurato 

dagli attuali soci di ACF - e dall’altro, di realizzare importanti sinergie nel settore del non performing. 

Quella in rassegna non costituisce allo stato un’operazione significativa ex articolo 12 del Regolamento 

Emittenti AIM Italia né implica un reverse take-over a mente del successivo art. 14. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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