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COMUNICATO STAMPA 
27 marzo 2017 

 
 

COMUNICAZIONE 

 
MODIFICA DEL CALENDARIO EVENTI: DIFFERITO IL TERMINE PER 

L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO; 
 
IL 6 APRILE INCONTRO CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA NELL’AMBITO 

DELL’AIM INVESTOR DAY A PALAZZO MEZZANOTTE 
 
AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE: CONCLUSA L’OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE 

DELL’INTERO CAPITALE DI ADVANCE CORPORATE FINANCE MEDIANTE IL 

CONFERIMENTO DEI DIRITTI SULL’AUMENTO DEL CAPITALE DI QUESTA A 

FRONTE DELL’EMISSIONE DI N. 790.236 AZIONI A. CONNESSA EMISSIONE DI N. 
395.118 AZIONI B ED ASSEGNAZIONE DI COMPLESSIVI N. 1.185.354 WARRANT; 
 
AUMENTO DELLA PARTECIPAZIONE IN ADVANCE SIM: CONFERITA IN ADVANCE 

SIM SPA LA PARTECIPAZIONE TOTALITARIA IN ADVANCE CORPORATE 

FINANCE. 
  
 

Il Consiglio di Amministrazione di CdR Advance Capital Spa, preso atto della necessità 
di disporre dei dati di bilancio delle diverse società partecipate - alcuni dei quali ancora 
in corso di ultimazione - al fine di effettuare una puntuale valutazione delle relative 
partecipazioni, nella seduta odierna ha così deliberato di modificare il calendario eventi 
per l’esercizio 2017: 
 

Consiglio di amministrazione 

Data Oggetto 

15 maggio, h. 15:00 Esame ed Approvazione Progetto di Bilancio della società e del Gruppo  
Approvazione del Net Asset Value (31 dicembre 2016) 

28 settembre, h. 15:00 Esame ed Approvazione Bilancio Semestrale Abbreviato su base consolidata 
Approvazione del Net Asset Value (30 giugno 2017) 

 

Assemblea Ordinaria 

Data Oggetto 

26 giugno, h. 15:00 
Prima convocazione - Approvazione Bilancio di Esercizio e presa d’atto del 

bilancio del Gruppo   
(31 dicembre 2016) 
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27 giugno, h. 15:00 
Seconda convocazione - Approvazione Bilancio di Esercizio e presa d’atto 

del bilancio del Gruppo   
(31 dicembre 2016) 

 

Peraltro, nell’attesa dell’approvazione della bozza di bilancio, la Società parteciperà, il 6 
aprile prossimo, alla IV Edizione dell’AIM INVESTOR DAY, evento organizzato da IR 
Top con il supporto di Borsa Italiana - LSE Group, durante il quale verranno illustrate le 
principali attività realizzate dal Gruppo nel corso del 2016.  
 
Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione della Società, in conformità alla 
delibera assunta il 29 dicembre scorso (i cui contenuti risultano sintetizzati nel 
comunicato stampa diffuso in pari data), avvalendosi delle delega conferita 
dall’assemblea degli azionisti del 30 aprile 2014 ha deliberato: 
• Un aumento di capitale sociale di CdR Advance Capital SpA, per complessivi € 

900.000, da realizzarsi mediante l’emissione di n. 790.236 Azioni di categoria A – a 
ciascuna delle quali risulta abbinato un Warrant CdR Advance Capital 2012 – 2022 - 
al prezzo di unitario di € 1,1389 di cui € 1,13 a titolo di sovrapprezzo;  

• La liberazione del predetto aumento ad opera Sig.ri Luca Pierazzi, Massimo Grosso e 
Andrea Valenti ( per una quota del 41,67% ciascuno per i primi due e del 16,66% per 
il terzo), mediante il conferimento dei diritti di sottoscrizione loro riservati su quello, 
da € 20.000 ad € 56.375, deliberato da Advance Corporate Finance srl, come noto 
operante nei settori dell’Advisory su operazioni di M&A, Debt restructuring e Capital 
Market (quotazioni in Borsa, emissione di mini-bond etc.) nonché leader 
nell’Advisory alle operazioni di Spac e nella strutturazione di Club Deal;    

• Al fine di assicurare il mantenimento del rapporto 2:1 fra le azioni A e B in 
circolazione, un ulteriore aumento di capitale sociale mediante emissione di n. 395.118 
Azioni B – a ciascuna delle quali risulta abbinato un Warrant CdR Advance Capital 
2012 – 2022 – riservato in sottoscrizione ai titolari di queste ed al prezzo di 0,0112. 

 
A valle delle predetta operazione, sempre in data odierna, CdR Advance Capital Spa ha 
infine proceduto a conferire la partecipazione totalitaria in Advance Corporate Finance 
Srl a favore di Advance Sim Spa. 
Nell’ambito della predetta operazione – che permetterà al Gruppo di consolidare il 
controllo di Advance Sim Spa previo consenso delle Autorità di Vigilanza – il capitale 
economico di Advance Corporate Finance è stato valorizzato in 1,413 €/mln mentre 
quello di Advance Sim spa in 3,24 €/mln col che l’aggregato post conferimento sarà pari 
a 4,653 €/mln 

 
 
 
 

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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