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COMUNICAZIONE

CDR ADVANCE CAPITAL: CEDUTI ATTRAVERSO DIMORE EVOLUTE CREDITI FISCALI PER 2 €/MLN.

Il Gruppo CdR Advance Capital ha oggi perfezionato, verso un corrispettivo di 2 €/mln, la cessione ad
un’importate istituzione finanziaria di crediti erariali per nominali 2,18 €/mln. In particolare l’operazione ha
riguardato parte di un credito IVA di complessivi 2,88 €/mln – acquisito per 1,3 €/mln nell’ambito di una
procedura di concordato fallimentare, omologata nel marzo 2016 ed in cui il Gruppo, per il tramite di Dimore
Evolute, ha svolto il ruolo di assuntore – oggetto di parziale domanda di rimborso nella predetta misura. Il
provento complessivo di 1,4 €/mln (comprensivo della quota del credito di 0,7 €/mln riportata a nuovo)
risulta già integralmente riflesso nel bilancio consolidato del Gruppo al 30 giugno 2016.
Azioni ordinarie di categoria A: ISIN IT0004818636, ticker “CDR”
Warrant: ISIN IT0004818685, ticker “WCDR17”

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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