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COMUNICAZIONE

AVVIATA

LA TRATTATIVA PER L’ACQUISTO DA

BORGOSESIA S.P.A.

IN

LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE TOTALITARIA DA QUESTA DETENUTA
IN BORGOSESIA GESTIONI SGR S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.

CDR Advance capital S.p.A. ha oggi avviato una trattativa volta all’acquisto da Borgosesia S.p.A. in liquidazione
dell’intero capitale sociale da questa detenuto in Borgosesia Gestioni SGR S.p.A. in liquidazione. L’operazione, i cui
termini sono in fase di definizione, dovrebbe ragionevolmente concludersi entro il primo semestre del prossimo
esercizio - previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte della Banca d’Italia – e verso un corrispettivo
rispecchiante il patrimonio netto della target, ad oggi stimato in 1,4 €/mln. In dipendenza di ciò ed al fine anche di
recepire gli effetti portati dalle decisioni oggi assunte dal Collegio dei Liquidatori di Borgosesia S.p.A. in liquidazione
(meglio descritte in un apposito comunicato stampa da questa diffuso) il patto parasociale sottoscritto il 14 giugno 2016
tra CdR Replay Srl, società controllata da CdR Advance Capital S.p.A, da un lato, ed i signori Bini Gabriele, Bini
Giannetto, Bini Gianna, Bini Cristina e Zucchi Vera, dall’altro è stato oggetto di talune modifiche che saranno
pubblicate nei termini di legge e regolamentari.

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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