COMUNICATO STAMPA
29 marzo 2018
COMUNICAZIONE

MODIFICA DEL CALENDARIO EVENTI: DIFFERITO IL TERMINE
L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO

PER

APPROVAZIONE DEI KID - KEY INFORMATION DOCUMENT

Il Consiglio di Amministrazione di CdR Advance Capital Spa, preso atto della necessità
di disporre dei dati di bilancio delle diverse società partecipate - alcuni dei quali ancora
in corso di ultimazione - al fine di effettuare una puntuale valutazione delle relative
partecipazioni, nella seduta odierna ha così deliberato di modificare il calendario eventi
per l’esercizio 2018:

Consiglio di amministrazione
Data

Oggetto

Dal 15 al 23 maggio,
h. 15:00

Esame ed Approvazione Progetto di Bilancio della società e del Gruppo
Approvazione del Net Asset Value (31 dicembre 2017)

25 settembre, h. 15:00

Esame ed Approvazione Bilancio Semestrale Abbreviato su base consolidata
Approvazione del Net Asset Value (30 giugno 2018)

Assemblea Ordinaria
Data

Oggetto

26 giugno, h. 16:00

27 giugno, h. 16:00

Prima convocazione - Approvazione Bilancio di Esercizio e presa d’atto del
bilancio del Gruppo
(31 dicembre 2017)
Seconda convocazione - Approvazione Bilancio di Esercizio e presa d’atto
del bilancio del Gruppo
(31 dicembre 2017)

Si comunica inoltre che il Consiglio di Amministrazione ha oggi approvato - come
prescritto dal Regolamento UE n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni di attuazione i KID – ossia i documenti informativi, sintetici e standardizzati, tesi a raffigurare le
caratteristiche dei prodotti finanziari preassemblati con modalità facilmente fruibili e
comprensibili per gli investitori garantendo così la comparabilità tra i diversi prodotti e
aumentando il grado di trasparenza delle informazioni riguardanti tali strumenti relativi ai “Warrant CdR Advance Capital 2012-2022” ed ai prestiti obbligazionari
denominati “CdR Advance Capital 2014-2019 Obbligazioni convertibili 6,5%”, CdR
Advance Capital 2015-2021 Obbligazioni convertibili 6%”, CdR Advance Capital
2016-2022 Obbligazioni convertibili 5%” ed NPL Italian Opportunities 2016-2021 TV
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I KID saranno pubblicati, nei termini regolamentari, anche sul sito internet della Società
(www.compagniadellaruota.com), rispettivamente nelle sezioni dedicate AIM
Italia/Regolamento Warrant e Investor/Documenti/Prestiti Obbligazionari riservandosi
comunque la Società di integrare e/o modificare gli stessi anche sulla base degli
orientamenti che dovessero essere resi noti successivamente dalle competenti Autorità
di Vigilanza, dando di ciò, comunque, tempestiva informazione mediante diffusione di
apposito comunicato stampa.

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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