COMUNICATO STAMPA
26 giugno 2017
COMUNICAZIONE

CDR ADVANCE CAPITAL SPA - ASSEMBLEA ORDINARIA DESERTA IN PRIMA CONVOCAZIONE
Con riferimento all’Assemblea Ordinaria dei soci di CdR Advance Capital SpA, prevista per oggi in prima
convocazione alle ore 15.00 presso l’Agorà Palace Hotel di via Lamarmora 13/A in Biella, si comunica che
la stessa è andata deserta.
Come indicato nell’avviso di convocazione (comunicato del 10 giugno u.s.) l’assemblea si terrà in seconda
convocazione il giorno 27 giugno 2017 stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 corredato dalla relazione degli amministratori,
del collegio sindacale e della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31
dicembre 2016. Proposta di destinazione del risultato d’esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
2) Conferimento incarico alla società di revisione legale per il triennio 2017-2019; determinazione
del compenso.

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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