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COMUNICAZIONE

AL

VIA ACQUISIZIONI NEL SETTORE DEL WEALTH MANAGEMENT DA PARTE

DELLA CONTROLLATA BORGOSESIA SPA

Borgosesia SpA, società controllata da CdR Replay e quotata sull’ MTA di Borsa Italiana, ha oggi
comunicato che, in linea con la delibera assunta il 23 maggio scorso ed in previsione
dell’operazione di integrazione delle attività già in questo esercitate dal Gruppo CdR Advance
Capital, ha avviato due operazioni nel settore del wealth management ed in particolare l’acquisto:
dell’intero capitale sociale di Tokos srl;
di una partecipazione, in sede di sua costituzione, in Borgosesia 1873 & Partners srl.
Al riguardo si precisa come:
-

-

Tokos srl è una società di consulenza finanziaria indipendente con sede principale in
Torino e secondaria in Vicenza i cui manager – Marco Vinciguerra, Massimo Lucco
Borlera, Giovanni Battista Ponzetto e Marco Carraro – proseguiranno nel piano di sviluppo
dell’attività di questa che, ad oggi, conta su “masse in consulenza” per circa 250 milioni. Il
corrispettivo a base dell’operazione, che si ritiene possa concludersi nel corrente esercizio
al positivo esito delle ordinarie attività di due diligence, è previsto in euro 100 migliaia, che
verrebbe assolto dalla controllata mediante la permuta con 85.000 azioni proprie, già da
questa detenute in portafoglio, valorizzate a tal fine in Euro 1,1789.
Borgosesia 1873 & Partners è per contro destinata ad operare quale trust company
offrendo a clientela HNWI tutti i relativi servizi. La società, dotata di un capitale di euro 10
migliaia, è frutto di una jointventure paritetica con “La Trust Company SpA”, società già
operante nel medesimo settore ed il cui capitale è riferito, tra gli altri, al Notaio Angelo
Busani ed alle Avvocatesse Francesca Romana Lupoi e Raffaella Sarro.

Stante il conseguente atteso incremento delle attività del settore – che, oltre alle società sopra
indicate, già comprende Borgosesia Gestioni SGR Spa e, perfezionata la prospettata integrazione
delle attività del Gruppo CdR Advance Capital SpA, includerà nel proprio perimetro anche
Figerbiella srl, società fiduciaria statica – al Dottor Marco Patrucco Borgosesia SpA ha affidato la
responsabilità commerciale dello stesso.
Le operazioni sopra descritte non integrano l’ipotesi di “Reverse take-over” disciplinata dal
Regolamento Emittenti AIM.

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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