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COMUNICAZIONE

EFFICACE L’AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO IL 27 MARZO
SCORSO.

CdR Advance Capital Spa comunica come, stante lo spirare del termine di cui
all’articolo 2443 Codice Civile, sia divenuta efficace la delibera assunta dal Consiglio di
Amministrazione il 27 marzo scorso, a valere sulla delega attribuitagli dall’assembla
degli azionisti il 30 aprile 2014, e portante:
 Un aumento di capitale sociale di CdR Advance Capital SpA - liberato in natura dai
Sig.ri Luca Pierazzi, Massimo Grosso e Andrea Valenti (per una quota del 41,67%
ciascuno i primi due e del 16,66% il terzo), mediante il conferimento dei diritti di
sottoscrizione loro riservati su quello, da € 20.000 ad € 56.375, deliberato in passato da
Advance Corporate Finance srl - per complessivi € 900.000 mediante 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;
 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 – sottoscritto dai soli titolari di queste ed al prezzo di 0,0112.
All’esito di quanto sopra il capitale sociale di CdR Advance Capital SpA risulta
integralmente sottoscritto e liberato per € 171.138,54.
Le azioni A come sopra assegnate debbono peraltro intendersi inalienabili sino al
compimento, ad opera degli amministratori, delle verifiche previste dagli articoli 2343
quater e 2443 del Codice Civile.

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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