COMUNICATO STAMPA
14 febbraio 2017
COMUNICAZIONE

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DENOMINATO “CDR ADVANCE CAPITAL 2016-2022
– OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 5%”: ULTERIORI SOTTOSCRIZIONI PER EURO 330.000
NELL’AMBITO DEL “SECONDO PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE”.

CdR Advance Capital S.p.A. comunica che, alla data odierna e nell’ambito del secondo periodo di
sottoscrizione (9 gennaio- 31 dicembre 2017) del bond convertibile denominato “CdR Avance Capital 20162022 – Obbligazioni Convertibili 5%”, risultano essere state sottoscritte ulteriori 3.300 obbligazioni di
nominali euro 100,00. Il prestito emesso per complessivi 4,95 €/mln al tasso nominale annuo del 5% e con
facoltà di conversione in ognuno degli ultimi tre anni di vita del titolo, in azioni CdR Advance Capital di
Categoria A al prezzo di conversione di 1,10 €, alla data odierna risulta quindi sottoscritto per complessivi €
2.484.600.
In dipendenza di ciò la società ha quindi richiesto a Monte Titoli l’emissione, in regime di
dematerializzazione, di ulteriori n. 3.300 obbligazioni con godimento alla data odierna e con prima cedola di
interessi semestrali scadente il prossimo 30 giugno.

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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