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COMUNICAZIONE 

 

PERFEZIONATO L’ACQUISTO DI UN SINGLE NAME LOAN DEL 

VALORE NOMINALE DI 2,5 €/MLN A FRONTE DI UN INVESTIMENTO 

DI 1,2 €/MLN. 

  

 

 

Il Gruppo CdR Advance Capital ha oggi perfezionato l’acquisto, da un operatore non 

correlato, di un credito di nominali Euro 2,5 milioni vantato nei confronti di una 

procedura concorsuale e garantito da ipoteca di primo grado iscritta su di un complesso 

residenziale in corso di realizzazione e sito in Milano. 

L’operazione risulta conclusa nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione 

convenzionalmente denominata NPL Italian Opportunities, promossa dal Gruppo 

attraverso CdR Securities, e verso un corrispettivo di Euro 1,2 milioni da corrispondersi 

al verificarsi di una data circostanza il cui mancato sopravvenire, entro il termine ultimo 

del prossimo 13 giugno 2018, attribuirà alla cessionaria il diritto di ritenere risolto il 

contratto.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
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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