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COMUNICATO STAMPA 

12 giugno 2015 
 

 

Comunicazione ai sensi dell’ex art 17 Regolamento Emittenti Aim Italia/Mercato alternativo 

del Capitale  

 

 

Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, Compagnia 

della Ruota informa di aver ricevuto, in data odierna, comunicazione delle seguenti operazioni effettuate 

dall’azionista rilevante Az Partecipazioni Srl (società controllata dal Vice Presidente Dott. Andrea Zanelli), 

sulle azioni Compagnia della Ruota di Categoria A (codice ISIN IT0004818636) 

 

Dichiarante 

Data  

Operazione 

Data 

Comunicazione N. Azioni 

Prezzo  

Medio 

Controvalore  

Netto 

Tipologia 

operazione 

 
   

 
  

Az Partecipazioni Srl 11/06/2015 12/06/2015 15.000 0,7005 10.507,50 Acquisto 

 

Alla data odierna, quindi, AZ Partecipazioni Srl possiede n. 1.549.505 azioni di Categoria A e n. 316.240 di 

Categoria B pari al 10,772% del capitale sociale. 

 

Si riporta qui di seguito la nuova composizione degli azionisti rilevanti: 

Sottoscrittore Azioni A Azioni B Totale % 

Immobiliare Dama sas 4.415 5.432.926 5.437.341 31,392% 

S & B Invest Srl 4.296.455 

 

4.296.455 24,805% 

Az Partecipazione Srl 1.549.505 316.240 1.865.745 10,772% 

Mercato 5.696.774 24.408 5.721.182 33,031% 

  11.547.149 5.773.574 17.320.723 100,000% 

  66,67% 33,33% 100,00% 

  

 
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. 
 
ENVENT SPA COMPAGNIA DELLA RUOTA IR TOP CONSULTING 
(Nominated Adviser - NOMAD) Mauro Girardi Domenico Gentile 
Tel. +39 06 896841 Tel: +39 015 405679 Tel: +39 02 45473883/4 
pverna@envent.it maurogirardi@compagniadellaruota.com d.gentile@irtop.com 
 

mailto:maurogirardi@compagniadellaruota.co
mailto:d.gentile@irtop.com

