COMUNICATO STAMPA
13 FEBBRAIO 2019
COMUNICAZIONE

EFFICACE L’AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELIBERATO IL 18 DICEMBRE
SCORSO;
AL VIA BGS REC PER L’ACQUISTO E LA GESTIONE DI CREDITI NON PERFORMING.
Il Consiglio di Amministrazione di CdR Advance Capital SpA, prendendo atto
dell’assenza di eventi eccezionali in grado di incidere sulla valutazione a base del
conferimento operato a favore della società il 18 dicembre 2018 (oggetto di apposito
comunicato stampa in pari data) ha conseguentemente deliberato di depositare al
competente Registro Imprese la dichiarazione di cui all’articolo 2443 del Codice Civile e
quindi, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella
predetta data, l’emissione:
di n. 1.048.500 azioni di Categoria A;
di n. 524.250 azioni di Categoria B;
nonché l’assegnazione di n. 1.572.750 “Warrant CdR Advance Capital SpA 2012-2019”
nel rapporto di un warrant ogni azione emessa segnalandosi come l’operazione abbia
fruito dell’esenzione di cui all’articolo 34 ter comma 1, lett. a) del Regolamento
Emittenti.
Sempre in data odierna il Consiglio di Amministrazione della controllata Borgosesia
SpA, in previsione dell’operazione di integrazione in questa delle attività esercitate dal
Gruppo CdR Advance Capital nel settore degli investimenti in asset non performing, ha
oggi deliberato di procedere alla modifica della denominazione sociale di Giada srl,
integralmente da questa controllata, in quella di BGS REC focalizzandone l’attività,
previa assunzione di ogni pertinente autorizzazione, nell’acquisto di NPL e nella loro
gestione per conto di intermediari bancari e finanziari.
Attraverso ciò il Gruppo, oltre a dotarsi di un nuovo strumento operativo sinergico
rispetto alle attività di cartolarizzazione e di gestione di fondi alternativi, conta di
accrescere la propria presenza sul mercato nonché la quota di ricavi derivanti dalle attività
di servizi.

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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