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COMUNICATO STAMPA 

5° MARZO 2019 

 
COMUNICAZIONE 

 

VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE E VARIAZIONE DELLE SOGLIE DI RILEVANZA 

 

Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale, interamente sottoscritto e 

liberato, a seguito del deposito dell’attestazione del capitale sociale al Registro Imprese 

avvenuto in data odierna, secondo lo schema previsto dal modello T.1 del Regolamento 

Emittenti: 

 

 
Capitale Sociale Attuale Capitale Sociale Precedente 

 

Euro n. azioni 

Val. nom. 

Unit Euro n. azioni 

Val. nom. 

Unit 

Totale 

di cui: 
313.270,15  33.992.596  n/a 241.333,52  26.535.446  n/a 

Azioni A 211.972,22  22.661.731  n/a 162.257,89  17.690.298  n/a 

Azioni B 101.297,93  11.330.865  n/a 79.075,63  8.845.148  n/a 

 

 
 N. titoli Attuale   N. titoli Precedente  

Warrant 0 12.705.949 

 

La variazione del capitale sociale è intervenuta al termine del periodo di esercizio dei 

“Warrant CdR Advance Capital 2012 – 2019”, con conseguente emissione di n. 4.971.433 

azioni di Categoria A e, al solo fine di assicurare il permanere del rapporto di 2:1 fra 

azioni di Categoria A ed azioni di Categoria B, alla sottoscrizione di n. 2.485.717 azioni 

di tale ultima categoria. 

 

Si rende noto che sulla base delle comunicazioni ricevute, ed ai sensi della “Disciplina 

sulla Trasparenza” e dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, all’esito della 

predetta operazione di aumento di capitale Palenche S.r.l. aumenti la propria soglia di 

rilevanza portandosi al 5,35%. 

 
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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