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3 gennaio 2019

COMUNICAZIONE

PRECISAZIONE

IN ORDINE ALLA DATA DI EFFICACIA DELLA MODIFICA

“WARRANT CDR ADVANCE CAPITAL
2012-2022” IN FORZA DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 21 DICEMBRE 2018

APPORTATA AL REGOLAMENTO DEL

Con riferimento alla modifica apportata al Regolamento dei “Warrant CdR Advance Capital 2012-2022” con delibera
dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 21 dicembre scorso – e ciò nei termini di cui al comunicato stampa
diffuso in pari data - si precisa che la stessa decorrerà dalla data di iscrizione al Registro Imprese della delibera stessa
(Data di Effetto), evento questo di cui sarà data tempestiva informazione al Mercato.
Le comunicazioni di esercizio dei predetti Warrant effettuate tra il 1° gennaio 2019 e la Data di Effetto, ferma la loro
validità, diverranno efficaci a decorrere da quest’ultima senza ulteriori adempimenti.

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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