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ADVANCE SIM SPA, SOCIETA’ PARTECIPATA
CAPITAL SPA, OTTIENE DA BORSA ITALIANA
NOMINATED ADVISER (NOMAD)

DA CDR ADVANCE
LA QUALIFICA DI

ADVANCE SIM Spa, Società di Intermediazione Mobiliare con sedi a Milano e Roma ha
ricevuto nei giorni scorsi da Borsa Italiana l’attribuzione della qualifica di “Nominated
Adviser” (Nomad) per il Mercato AIM Italia.
Con l’iscrizione nel registro dei Nomad, ADVANCE SIM potrà quindi accompagnare società
nel processo di quotazione all’AIM Italia così come affiancare società già quotate negli
obblighi connessi alla permanenza sul mercato.
ADVANCE SIM è partecipata al 30,03% da CDR ADVANCE CAPITAL Spa e al 69,97% dal
management e da soci minori.

Luca Pierazzi, Amministratore Delegato di Advance SIM, ha dichiarato:
“L’attribuzione della qualifica di Nomad rappresenta per noi un prezioso
strumento di lavoro ma anche un ulteriore passaggio struttu
rale nella realizzazione di una piattaforma di servizi per la piccola e media
impresa.
La qualifica di Nomad ci consente di consolidare la relazione con gli attuali
clienti corporate, sia già quotati che in via di quotazione, che fino ad ora
potevamo assistere con il solo ruolo di consulente finanziario. Di
conseguenza ci aspettiamo un notevole vantaggio in termini di visibilità sul
mercato che ci consentirà di intercettare un maggior numero di operazioni
di finanza straordinaria.
Entro la fine del corrente anno prevediamo di accompagnare in Borsa
almeno due società e di acquisire almeno 3 mandati come Nomad per i
servizi di permanenza sul mercato e rafforzeremo il team con l’ingresso di
ulteriori professionisti.
L’approccio che ci caratterizzerà - ha sottolineato Pierazzi – è altamente
selettivo: guardare sempre e solo alla qualità e alla solidità delle aziende
che assisteremo, non certo a massimizzare il numero delle operazioni”.
L’acquisto della partecipazione in Advance SIM Spa (ex 3P SIM Spa) è stato autorizzato da
Banca d’Italia in data 3 febbraio 2016; l’operazione 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%.
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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 – e di potenziare la gamma dei servizi offerti dal
Gruppo, ampliando i rapporti con il mercato finanziario 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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