COMUNICATO STAMPA
24 febbraio 2017
COMUNICAZIONE

S&B INVEST RAGGIUNGE UN ACCORDO PER LA CESSIONE DI AZIONI ‘‘CDR ADVANCE CAPITAL
S.P.A. CATEGORIA A” E DI “WARRANT CDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. 2012-2022”.

In data odierna l’azionista rilevante S&B Invest S.r.l., controllata dalla famiglia facente capo al Signor
Franco Sala – consigliere di Amministrazione della Società – ha comunicato di aver prestato adesione ad una
proposta irrevocabile di acquisto – formulata da un gruppo di nove investitori – avente ad oggetto n.
1.999.500 di azioni categoria A e n. 1.999.500 di Warrant CdR Advance Capital S.p.A 2012-2022. Tra i
soggetti acquirenti figura peraltro anche il Dott. Luca Pierazzi – del pari consigliere di amministrazione della
Società e come tale correlato alla stessa - che in tal contesto si renderà acquirente di n. 181.500 azioni e n.
181.500 warrant.
Per quanto noto, nessuno dei soggetti acquirenti, all’esito dell’operazione - peraltro oggetto dell’apposita
comunicazione internal dealing che sarà resa disponibile sul sito www.compagniadellaruota.com nella
apposita sezione internal dealing ed il cui closing è previsto per il prossimo 31 marzo 2017 - verrà a
detenere più del 5% delle azioni complessivamente in circolazione.
La transazione risulta conclusa, quanto alle azioni, a prezzi unitari fra € 0,58 ed € 0,63 e, quanto ai warrant, a
quello di € 0,02.

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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