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COMUNICAZIONE

IL GRUPPO CDR ACQUISISCE “DIMORE EVOLUTE” CON UN SIGNIFICATIVO
CONTRIBUTO AL RISULTATO SEMESTRALE E RAFFORZANDOSI NEL SETTORE
DEL NON PERFORMING IMMOBILIARE.

CdR Recovery RE srl, società integralmente controllata da Compagnia della Ruota spa, ha acquisito oggi
l’intero capitale di Dimore Evolute srl, società operante nel settore dell’“housing sociale”: dall’operazione il
Gruppo CdR si attende un significativo contributo sul risultato consolidato del semestre in corso, come noto
redatto secondo la metodologia IAS/IFRS, ad oggi stimato nell’ordine di 1,5 €/mln, oltre al potenziamento
delle proprie attività nel settore del distressed immobiliare.
Attraverso tale acquisizione il Gruppo CdR rafforza infatti la capacità di generare valore attraverso il
recupero di interventi immobiliari distressed e la loro conversione in edilizia sociale, ampliando così
l’attività di investimento anche alle aree non edificate “incagliate”.
Dimore Evolute effettuerà l’assistenza tecnica, commerciale e finanziaria ad una prima importante
operazione di “social housing” avviata da Abitare Smart scarl che per dare corso a tale operazione ha
deliberato di rafforzare il proprio patrimonio mediante l’emissione di strumenti finanziari partecipativi fino a
un massimo di 1,5 €/mln.
CdR Recovery RE ha acquisito il capitale di Dimore Evolute srl rilevando le seguenti partecipazioni:
- Il 41,5%, verso un corrispettivo di 1,95 €/mln, da Figerbiella, fiduciaria operante per conto di
soggetti non correlati;
- Il 3,77% verso un corrispettivo di € 1, dal Sig. Franco Sala, azionista rilevante di Compagnia della
Ruota spa tramite S&B Invest srl;
- Il 54,73% verso un corrispettivo di € 3, acquisendo l’intero capitale sociale di Consima Costruzioni
srl in liquidazione, a sua volta titolare di tale partecipazione in Dimore Evolute srl, dallo stesso Sig.
Franco Sala, da S&B Invest srl e da Palenche sas di Franco Sala &C.
Contestualmente Dimore Evolute srl ha trasferito a Figerbiella, sempre nell’interesse di soggetti non
correlati, una partecipazione pari al 65% del capitale della partecipata Living The Future srl – titolare di un
intervento immobiliare ritenuto non strategico dal Gruppo CDR – verso un corrispettivo di 1,95 €/mln.
In dipendenza dell’impegno assunto in ordine all’estinzione delle passività - gravanti tanto su Dimore
Evolute srl che su Consima Costruzioni srl – in essere nei confronti del Sig. Franco Sala e su parti correlate
per un importo netto di 1,25 €/mln, l’operazione viene ritenuta rientrare nel novero di quelle di “Maggiore
Rilevanza” individuate dalla vigente policy in materia di “parti correlate” col che, nei termini fissati dalla
stessa, verrà posto a disposizione del Mercato il relativo Documento Informativo.
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Si evidenzia infine come l’operazione risulti essere stata finanziata attraverso la stipulazione tra CdR
Recovery Re e CdR Funding di un apposito contratto di associazione in partecipazione in cui la prima
ricopre il ruolo di Associante e la seconda di Associata.

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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