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COMUNICAZIONE 

DISMISSIONE DI PARTE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN ADVANCE SIM SPA 

 

Facendo seguito a quanto comunicato in data 26 ottobre u.s. CdR Advance Capital SpA ha oggi 

dato corso alla cessione della più parte della partecipazione detenuta in Advance SIM SpA e ciò 

sulla base della proposta formulata dal management della stessa e quindi, tra gli altri, dal Dott. 

Luca Pierazzi, consigliere di amministrazione di CdR. 

L’operazione – avente ad oggetto 710.000 azioni rappresentanti il 43,83% dei diritti di voto 

della SIM – prevede un corrispettivo di 2.059.000 Euro in linea con il valore di carico iscritto 

nel bilancio consolidato ed in grado per contro di generare, in capo a CdR, un provento stimato 

nell’ordine di 600 Euro migliaia. L’atto di trasferimento è stato stipulato in data odierna ed il 

corrispettivo suddetto verrà assolto nell’arco di 36 mesi e col riconoscimento di interessi di 

mercato, fatto salvo il diritto degli acquirenti di assolvere lo stesso, fino a concorrenza 

dell’importo di 1.371.019 Euro, mediante la permuta di strumenti finanziari quotati su mercati 

regolamentati o MTF sulla base della quotazione media degli stessi rilevata nei 180 giorni 

precedenti. L’operazione risulta condizionata all’ottenimento di ogni pertinente autorizzazione 

necessaria e ciò limitatamente a n. 645.000 azioni. 

Il Documento Informativo dell’operazione, nel rispetto della policy in materia di operazioni fra 

parti correlate, sarà messo a disposizione del Pubblico nei termini regolamentari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
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. 

 
 

ENVENT CAPITAL MARKETS LTD  CDR ADVANCE CAPITAL SPA 
(Nominated Adviser - NOMAD) Mauro Girardi 
Tel. +44 7557879200 Tel: +39 015 405679 
pverna@enventcapitalmarkets.uk maurogirardi@compagniadellaruota.com 

 

 

mailto:maurogirardi@compagniadellaruota.co

