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COMUNICAZIONE

BANCA D’ITALIA
30,03%

AUTORIZZA L’ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE IN

3P SIM SPA

PARI AL

Banca d’Italia ha autorizzato CdR Advance Capital SpA ad acquisire una partecipazione in 3P SIM SpA pari
al 30,03% del capitale di questa.
L’operazione, che ha comportato un investimento complessivo di 300 €/mgl, è stata perfezionata di concerto
con altri investitori che, unitamente a CdR Advance Capital SpA, apporteranno le rispettive partecipazioni in
un patto di sindacato che controllerà la società con una partecipazione complessiva del 90,2%.
L’acquisizione permette di incrementare il portafoglio partecipazioni in società strumentali – che già
comprende quella in Advance Corporate Finance, nella fiduciaria Figerbiella e nella società di
cartolarizzazione CdR Securities – permettendo sia il potenziamento della gamma dei servizi offerti dal
Gruppo che l’ampliamento dei rapporti con il mercato finanziario e ciò con positive ricadute sull’attività
core.

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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