COMUNICATO STAMPA
31 agosto 2015
COMUNICAZIONE

INFORMATIVA SU OPERAZIONE SOCIETARIA EX ART. 12 REGOLAMENTO
EMITTENTI
COMUNICAZIONE AI SENSI
OPERAZIONI SUL CAPITALE”

DELLE

“PROCEDURE

AIM

ITALIA

PER

LE

Con riferimento al comunicato del 30 giugno 2015 ed a seguito dell’efficacia assunta dalla delibera di
aumento del capitale sociale adottata in tale data, si comunica qui di seguito la nuova composizione del
capitale sociale:
Sottoscrittore
Immobiliare Dama sas
S & B Invest Srl
Az Partecipazioni Srl
Mercato

Azioni A
4.415
4.296.455
1.549.505
6.127.013
11.977.388

Azioni B
5.635.353
328.023
25.317
5.988.693

Totale
5.639.768
4.296.455
1.789.028
6.240.830
17.966.081

%
31,39%
23,91%
9,96%
34,74%
100,00%

MODELLO T1
Capitale sociale attuale

Totale
di cui:
Azioni ordinarie “Categoria A”
ISIN IT0004818636
numero cedola in corso:
Azioni ordinarie “Categoria B”
ISIN IT0004845092
numero cedola in corso:

Capitale sociale precedente
Val. nom.
Euro
n. azioni
Unitario

Euro

n. azioni

Val. nom.
Unitario

159.680,12

17.966.081

N.A.

153.936,43

17.320.723

N.A.

106.453,42

11.977.388

N.A.

102.624,29

11.547.149

N.A.

53.226,70

5.988.693

N.A.

51.312,14

5.773.574

N.A.

-

-

-

-

-

-

Eventuali altri strumenti finanziari

N. titoli

N. titoli residui in

convertiti/esercitati

Circolazione

Obbligazioni convertibili

---

49.500

Warrant

---

19.721.789

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.compagniadellaruota.com
Cdr Advance Capital 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. Cdr Advance Capital 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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