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COMUNICAZIONE

SUPERA IL 60% LA COMMERCIALIZZAZIONE
EVOLUTE IN VIA COSENZ A MILANO.

DELL’INTERVENTO DI

DIMORE

Dimore Evolute Srl – società integralmente controllata da CDR Advance Capital S.p.A.
– comunica che le attività di commercializzazione aventi ad oggetto l’intervento
immobiliare dalla stessa realizzato in Milano, via Cosenz 13 - al tempo acquisito in
qualità di assuntrice del concordato fallimentare Fine Arts - hanno raggiunto ad oggi
una quota pari al 64% dei ricavi complessivamente attesi e pari a 17,5 milioni di Euro.
“E’ un grande successo – commenta Franco Sala Amministratore Delegato del settore
immobiliare del Gruppo – che conferma come, pur in un mercato difficile come quello
attuale, l’offerta di un prodotto fortemente innovativo, dall’architettura contemporanea
e dotata di spazi collettivi, risulti comunque vincente.”

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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