COMUNICATO STAMPA
15 gennaio 2019

COMUNICAZIONE

REGISTRO IMPRESE LA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DI CDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. DEL 21 DICEMBRE 2018
ISCRITTA

AL

Si comunica che in data odierna la delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti
del 21 dicembre scorso è stata iscritta presso il competente Registro delle Imprese e, in
dipendenza di ciò, tra l’altro, è divenuta efficace la modifica dalla stessa apportata al
Regolamento dei “Warrant CdR Advance Capital S.P.A. 2012-2022” nei termini di cui al
comunicato stampa diffuso in tale data.
Per effetto delle modifiche apportate al regolamento, i portatori del warrant
"Warrant CdR Advance Capital S.p.A. 2012-2019" decadranno dal loro diritto di
esercitare i Warrant e perderanno qualsiasi diritto derivante dagli stessi qualora
non li esercitassero entro il 28 febbraio 2019.
Al riguardo si ricorda come:
-

I Warrant potranno esercitati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e, come
detto, entro e non oltre il 28 febbraio 2019, sulla base di un rapporto fisso di
esercizio di 0,40201 Azioni A di CdR per ciascun Warrant;

-

Le azioni A di compendio avranno godimento pari a quello delle azioni della stessa
categoria in circolazione alla data di esercizio dei Warrant ed il relativo prezzo di
sottoscrizione, pari a Euro 0,01 per azione, dovrà essere integralmente versato
all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni
e di spese;

-

in tutti i casi in cui, all'atto dell'esercizio dei Warrant, al portatore spettasse un
numero non intero di Azioni A, lo stesso avrà diritto di sottoscrivere le stesse fino
alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte
frazionaria;

-

così come precisato nel comunicato diffuso in data 3 gennaio 2019, le comunicazioni
di esercizio dei warrant che dovessero essere state effettuate successivamente al 1°
gennaio 2019 verranno ritenute valide;

Il verbale dell’Assemblea ed il regolamento dei Warrant, come sopra modificato, sono
disponibili presso il sito internet della Società (www.compagniadellaruota.com)
all’interno delle sezioni, rispettivamente, Corporate Governance/Documenti Societari ed
AIM Italia/Regolamento dei Warrant.
Di seguito si riporta infine un riepilogo dei titoli emessi dalla Società e quotati sul
Mercato AIM di Borsa Italiana:


IT0004818636 – n. 12.767.624 Azioni di categoria A senza valore nominale (di cui
36.927 non dematerializzate);



IT0004818685 – n. 20.770.218 “Warrant CdR Advance Capital 2012-2022”
senza valore nominale;
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IT0005027807 – n. 49.500 Obbligazioni convertibili “CdR Advance Capital
2014-2019 6,5%” valore nominale € 100,00;



IT0005124653 – n. 49.500 Obbligazioni convertibili “CdR Advance Capital
2015-2021 6%” valore nominale € 100,00;



IT0005224909 – n. 49.500 Obbligazioni convertibili “CdR Advance Capital
2016-2022 5%” valore nominale € 100,00;

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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