COMUNICATO STAMPA
28 dicembre 2016

COMUNICAZIONE

ISCRITTA
30.11.16

REGISTRO IMPRESE LA
DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
PRESSO IL

DELIBERA ASSUNTA IN DATA

AZIONISTI CHE HA
APPROVATO LA PROROGA DEL TERMINE FINALE DI ESERCIZIO DEI “WARRANT
CDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. 2012-2017”.
DEGLI

In data 28/12/2016 è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Biella la delibera assunta in data 30 novembre
2016 dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti che ha approvato la proposta di proroga del termine finale di
esercizio dei “Warrant azioni ordinarie Compagnia della Ruota 2012-2017” al 30 giugno 2022 (incluso).
Pertanto il 30 giugno 2022 è l’ultimo termine di scadenza per l’esercizio dei warrant e lo strike price è pari ad € 1,20.
La Società rende inoltre noto che il verbale dell’Assemblea Straordinaria e dei Portatori di Warrant ed il Regolamento
“Warrant azioni ordinarie Compagnia della Ruota 2012-2022” come modificato sono a disposizione del pubblico
presso la sede legale della Società a Biella, via Aldo Moro 3/A, e sul sito internet della Società
www.compagniadellaruota.com.

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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