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COMUNICAZIONE

APPROVATI I BILANCI DEL GRUPPO BORGOSESIA E DI ADVANCE SIM

CdR Advance Capital SpA comunica l’approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione di Borgosesia SpA – società controllata e quotata sul segmento MTA
di Borsa Italiana – del progetto di bilancio della Società e del Gruppo riferiti al
31.12.2017 che evidenziano, rispettivamente, una perdita di Euro 0,87 e 0,93 milioni.
Il negativo risultato, sostanzialmente in linea con quello atteso, consegue all’andamento
di un esercizio nel quale la partecipata ha di fatto focalizzato le proprie attività
unicamente su quelle finalizzate all’approvazione del piano di ristrutturazione
finanziaria e sulla sua attuazione e ciò in previsione - revocata a far corso dal 25
febbraio scorso la procedura di liquidazione volontaria – del varo di un nuovo piano
industriale imperniato in specie sugli investimenti in assets non performing.
Ogni più ampia informazione in ordine all’andamento di Borgosesia SpA e del relativo
Gruppo nel trascorso esercizio può essere tratta dal comunicato stampa dalla stessa oggi
diffuso.
Il bilancio di esercizio al 31.12.17 è stato per contro approvato dall’assemblea degli
azionisti di Advance SIM S.p.A., principale “partecipazione strumentale” del Gruppo
CdR Advance Capital e da questo controllata – attiva in specie sul mercato dei capitali
anche in veste di Nominated Adviser per il mercato AIM di Borsa Italiana - che
evidenzia i seguenti risultati, in forte miglioramento rispetto all’esercizio precedente:
Ricavi: Euro 3.056 migliaia (+ 161% su base 2016)
Margine di intermediazione: Euro 2.369 (+201% su base 2016)
Utile netto: Euro 228 migliaia (+497% su base 2016)
La posizione finanziaria netta risulta positiva per Euro 1.567 migliaia (+ 229% su base
2016) ed il patrimonio netto si attesta a Euro 2.635 migliaia (+223%) anche grazie agli
effetti indotti dall’incorporazione, perfezionata nell’anno, di Advance Corporate
Finance srl.
L’assemblea della controllata ha deliberato di destinare l’utile netto alla copertura di
perdite pregresse (Euro 106 migliaia) e, per il residuo, a riserva.

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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