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RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE. 
 
 
 
 
 
Il Consiglio di amministrazione di CdR Advance Capital S.p.A. ha convocato l’assemblea dei portatori delle 

obbligazioni costituenti il prestito denominato "CdR Advance Capital 2015-2021 - OBBLIGAZIONI 

CONVERTIBILI 6%" (di seguito, rispettivamente, gli Obbligazionisti e il POC) per discutere e deliberare sul 

seguente 

 

Ordine del giorno 

 

1. Modifica del regolamento del prestito 

2. Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti. 

 
Signori Obbligazionisti,  

 

La deliberazione di cui al primo punto posto all'ordine del giorno si inquadra nell’ambito del processo 

volto alla scissione parziale e proporzionale ( la “Scissione”) del patrimonio di CdR Advance Capital S.p.A. 

(la "Scissa" o "CdR") in favore di Borgosesia S.p.A. ("Borgosesia" o la "Beneficiaria") descritta nella 

relazione redatta ai sensi dell’art. 2501 quinquies c.c., pubblicata in data 14 novembre 2018 (la "Relazione di 

Scissione") sul sito Internet della Scissa (www.compagniadellaruota.com) e, in pari data, sul sito Internet 

della Beneficiaria (www.borgosesiaspa.com) alla quale qui si rinvia.  

In forza della Scissione ed in conformità al relativo progetto, il POC verrà trasferito in capo alla Beneficiaria 

divenendo così convertibile in azioni ordinarie di questa, rammentando al riguardo come: 

- in data 8 novembre 2018 sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale apposito avviso in ordine alle modalità 

di esercizio da parte degli Obbligazionisti, del diritto di conversione anticipata dei rispettivi titoli in azioni 

CdR di Categoria A e ciò sulla base dell’attuale rapporto di 2.000 azioni per ogni 22 obbligazioni;  

- l’assemblea degli azionisti della Beneficiaria tenutasi il 21 dicembre 2018, approvando il progetto di 

scissione, abbia tra l’altro deliberato di aumentare il proprio capitale sociale per massimi Euro 14.850.000 al 

servizio della conversione, tra l’altro, del POC, che alla stessa risultasse trasferito in forza della Scissione, 

rideterminando il rapporto di cambio da quello sopra riportato a quello di 2.360 azioni di Categoria A ogni 22 

obbligazioni. o in altro che più puntualmente potrà essere individuato anche facendo ricorso all’Agente di 

Calcolo (come definito all’art. 7 del relativo regolamento). 

Ora, atteso che: 

- il POC risulta essere stato sottoscritto anche da investitoti “non qualificati” ai sensi della vigente normativa; 

- lo stesso, divenendo convertibile in azioni “non AIM” cesserà di essere quotato su tale mercato; 

- il possibile alternativo mercato di quotazione italiano per titoli convertibili in azioni trattate su segmenti 

regolamentati (ossia il MOT) presenta limiti dimensionali per il singolo strumento che, laddove non rispettati, 

come nel caso del POC, imporrebbero alcuni vincoli operativi dai quali discenderebbero in capo all’emittente 

costi non irrilevanti, 

http://www.borgosesiaspa.com/


 

 

 

gli amministratori di CdR intendono proporre all’assemblea degli Obbligazionisti una modifica del 

regolamento del prestito e più precisamente dell’articolo 16 dello stesso, nei termini desumibili dal prospetto 

di seguito riportato: 

Testo vigente Testo proposto 

16.1 L’Emittente presenterà domanda di ammissione 

alle negoziazioni sull’AIM Italia 

delle Obbligazioni. 

16.2 La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio 

delle negoziazioni delle Obbligazioni sull'AIM Italia, 

insieme alle informazioni funzionali alle 

negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana 

con apposito avviso ai sensi del Regolamento 

Emittenti AIM Italia emesso da Borsa Italiana 

16.1 L’Emittente presenterà domanda di ammissione 

alle negoziazioni sull’AIM Italia 

delle Obbligazioni. 

16.2 La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio 

delle negoziazioni delle Obbligazioni sull'AIM Italia, 

insieme alle informazioni funzionali alle 

negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana 

con apposito avviso ai sensi del Regolamento 

Emittenti AIM Italia emesso da Borsa Italiana 

16.3 Per il caso in cui le Azioni di Compendio 

risultassero quotate sull’ MTA e a ragione di ciò le 

Obbligazioni non potessero essere più quotate 

sull’AIM Italia, l’Emittente presenterà domanda 

di ammissione alle negoziazioni delle stesse su altri 

mercati, anche non regolamentati, europei.       

       

In ipotesi di approvazione della prospettata modifica, CdR procederà a richiedere la quotazione delle 

Obbligazioni sul Third Market organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna. 

La delibera di cui al secondo punto posto all’ordine del giorno è infine da porsi in relazione alla necessità di 

procedere alla nomina del rappresentate comune degli obbligazionisti. Gli obbligazionisti potranno quindi 

procedere alla sua nomina rammentando come a mente dell’articolo 2417 del Codice Civile questo può essere 

scelto al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate 

all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati 

rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i 

sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 

2399. Se non è nominato dall'assemblea a norma dell'articolo 2415, il rappresentante comune è nominato 

con decreto dal tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società. Il 

rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre 

esercizi sociali e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro trenta 

giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle 

imprese.   

 

   

   

 

Biella, 14 maggio 2019  

CdR Advance Capital Spa. 

Il Presidente  

(Mauro Girardi) 


