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***
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
I signori portatori delle obbligazioni costituenti il prestito denominato "NPL Global 2017-2022 5%” sono convocati in
Assemblea per il giorno 5 ottobre 2017, alle ore 10.30 in Milano, P.za Cavour 3, in prima convocazione, ed occorrendo
per il giorno 10 ottobre 2017, stesso luogo alle ore 16.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente:
Ordine del giorno
1) nomina rappresentante comune e delibere conseguenti
***
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DENOMINATO " NPL Global 2017-2022 5%"
Il prestito è pari ad Euro 7.000.000,00 ed è rappresentato da complessive n. 70.000 obbligazioni, con valore nominale di
Euro 100,00, tutte dotate di diritto di voto.
PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
Sono legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla
Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al
termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea. Le registrazioni in accredito e in
addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto
di voto nell’Assemblea.
Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all’intervento ed al
voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori
assembleari della singola convocazione.
DOCUMENTAZIONE
Ogni pertinente documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno verrà messa a disposizione presso la
sede sociale nei quindici giorni antecedenti la riunione assembleare e sarà altresì resa disponibile sul sito internet della
Società all’indirizzo http://www.compagniadellaruota.com/prestito-obbligazionario-convertibile/.
Sulla base delle informazioni disponibili, si ritiene che l’assemblea risulterà validamente costituita in seconda
convocazione.
Biella, 19 settembre 2017

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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