COMUNICATO STAMPA
1° FEBBRAIO 2019
COMUNICAZIONE

ASSEGNATE N. 3.874.174 AZIONI DI CATEGORIA A A FRONTE DELL’ESERCIZIO DI
N. 9.637.019 “WARRANT CDR ADVANCE CAPITAL 2012-2019”;
ASSEGNATE N. 1.937.087 AZIONI DI CATEGORIA B A VALERE SULL’AUMENTO DI
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO IL 30 GENNAIO 2019.
Alla chiusura del primo mese solare ricompreso nel periodo di esercizio dei “Warrant
CdR Advance Capital 2012 – 2019”, in data odierna e sulla base dei dati pervenuti, si è
proceduto all’annullamento di complessivi n. 9.637.019 warrant esercitati ed alla
conseguente emissione di n. 3.874.174 azioni di Categoria A.
In dipendenza di ciò ed al solo fine di assicurare il permanere del rapporto di 2:1 fra
azioni di Categoria A ed azioni di Categoria B, sempre in data odierna sono state
sottoscritte n. 1.937.087 azioni di tale ultima categoria, emesse a valere sulla delibera di
aumento di capitale sociale adottata dal Consiglio di Amministrazione il 30 gennaio
scorso ed i cui termini sono riportati nel comunicato stampa diffuso in pari data.
In conformità alla delibera adottata dalla relativa assemblea il 21 dicembre 2018, si
rammenta come i portatori di “Warrant CdR Advance Capital 2012 – 2019” in
circolazione alla data del 28 febbraio 2019 decadranno dal diritto di esercitare gli stessi,
perdendo qualsiasi connesso diritto, qualora non li esercitino entro tale ultima data.
Sulla base di quanto precede, il capitale sociale di CdR Advance Capital risulta ad oggi
così suddiviso:
Numero Azioni di Categoria A: 16.641.798
Numero Azioni di Categoria B: 8.320.898

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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