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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 
CDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE 
MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA DEGLI 
OBBLIGAZIONISTI CONVOCATA PER IL 29 ED IL 30 MAGGIO 2019, 
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 2016-2022 - OBBLIGAZIONI 

CONVERTIBILI 5%" (di seguito, rispettivamente, gli Obbligazionisti e il POC) per discutere e deliberare sul 

seguente 

 

Ordine del giorno 

 

1. Approvazione della Scissione parziale proporzionale del patrimonio di CdR Advance Capital Spa in 

favore di Borgosesia SpA ai sensi dell’articolo 2503 bis del Codice Civile; 

2. Modifica del regolamento del prestito 

3. Nomina di un nuovo 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.  

Rammentato come: 

- ai sensi dell’articolo 2503 bis del Codice Civile “I possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla 

fusione possono fare opposizione a norma dell'articolo 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea 

degli obbligazionisti” 

- il termine di cui all’articolo 2503 sia venuto a scadere; 

- in data 14 dicembre 2018, e quindi ancor prima di quella del successivo 21 dicembre in cui le assemblee 

della Scissa e della Beneficiaria approvassero, all’unanimità, la Scissione, un obbligazionista ha comunicato il 

proprio dissenso alla stessa senza peraltro avviare, nel termine di Legge, alcuna attività giudiziaria volta a 

produrne i relativi effetti; 

- tale dissenso - oltre, come detto, a non risultare proposto nelle forme di rito – poggia, ad avviso degli 

amministratori di CdR, su motivazioni del tutto errate ed in ultima analisi riconducibili  (i) alla circostanza 

che le obbligazioni detenute, post scissione, possano essere quotate su di un mercato non regolamentato; (ii) 

allo stato di liquidazione a cui risultava già soggetta Borgosesia SpA ed alle pregresse difficoltà finanziarie di 

questa; (iii) all’incremento della leva finanziaria da parte di CdR a ragione dell’emissione del nuovo prestito 

obbligazionario Jumbo 2018-2025 – 2,75%.  

http://www.borgosesiaspa.com/


 

 

 

- a conferma dell’infondatezza delle eccezioni mosse, CdR, nel comunicato stampa diffuso già lo stesso 14 

dicembre scorso, ha avuto modo di precisare come: (A) la possibilità che le obbligazioni possano essere 

quotate, post scissione, anche su di un mercato non regolamentato, non incide in nulla sui diritti dei relativi 

portatori risultando già quello di attuale quotazione (AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana) un 

MTF e, come tale, non regolamentato; (B) La procedura di liquidazione volontaria interessante Borgosesia 

SpA è stata revocata a far corso dal febbraio 2018 e, così come chiaramente desumibile dai relativi bilanci 

consolidati, la stessa appare oggi risanata e priva di passività verso terzi diversi dai propri azionisti; (C) il 

ricorso alla leva finanziaria da parte di CdR mediante l’emissione di un nuovo bond, si inquadra nella normale 

operatività del relativo Gruppo, la cui componente finanziaria - rappresentata dall’acquisto di crediti non 

performing - presuppone la costante alimentazione di un processo volto al reperimento di mezzi finanziari; 

-  

 - la Scissione preveda il trasferimento alla Beneficiaria dell’intero patrimonio della Scissa – fatta solo 

eccezione per disponibilità di cassa o titoli ad alta liquidabilità per Euro 200 migliaia – oggi posto a garanzia 

“generica” di tutte le obbligazioni contratte dalla stessa, garanzia che peraltro verrebbe ad incrementarsi, 

grazie alla prospettata Scissione, in ragione della quota di patrimonio netto della Beneficiaria non attualmente 

di pertinenza della Scissa; 

- fermo quanto indicato alla lettera (a), la garanzia specifica prestata dalla Scissa ai portatori del prestito in 

conformità al relativo regolamento
1
, verrebbe trasferita alla Beneficiaria senza soluzione di continuità; 

- in ipotesi di esercizio della facoltà di conversione da parte dei portatori del prestito, agli stessi verrebbero 

assegnate azioni della Beneficiaria quotate sul MTA, ossia su di un mercato regolamentato (a differenza 

dell’AIM, su cui invece risultano trattate le azioni della Scissa), potenzialmente in grado di attirare un 

maggior numero di investitori e, quindi, ragionevolmente più liquido, 

è opinione degli Amministratori che dalla Scissione nessun danno possa ragionevolmente derivare agli 

Obbligazionisti né che le garanzie che attualmente assistono il loro credito possano venirsi a ridurre e, a 

ragione di ciò propongono all’assemblea di adottare una deliberazione con la quale gli stessi espressamente 

approvino la prospettata Scissione.  

La delibera di cui al secondo punto posto all’ordine del giorno è strettamente correlata a quella del primo. 

                                                           
1
 Di seguito si riporta l’articolo 3.2 del regolamento del prestito: “A garanzia del puntuale adempimento di 

ogni Obbligazione derivante dal Prestito, l’Emittente provvederà:  

 ad accreditare l’importo rinveniente dalla sottoscrizione dello stesso, al netto di ogni connessa spesa 

e/o onere (la Somma), a favore della posizione fiduciaria n. 411 (la Posizione) aperta presso Figerbiella srl (la 

Fiduciaria); 

 a conferire alla Fiduciaria apposita istruzione irrevocabile ex articolo 1723, 2° comma Codice Civile 

atta a far sì che (a) la Somma possa essere impiegata, sulla base di conformi istruzioni inoltrate dai soggetti 

delegati, esclusivamente per la effettuazione di investimenti, tanto diretti che indiretti - e, quindi, in tale 

seconda ipotesi, per il tramite, ad esempio, di società partecipate, della stipula di contratti di associazione in 

partecipazione in qualità di associata, della sottoscrizione di titoli rinvenienti da operazioni di 

cartolarizzazione e simili - in beni mobili, immobili ed in partecipazioni, tanto di maggioranza che di 

minoranza, acquisite da o in società, imprese o altre entità localizzate prevalentemente in Italia, quotate e non 

quotate su un mercato regolamentato e ciò nell'ambito delle c.d. special situation ovvero situazioni 

problematiche e complesse di varia natura anche originatesi in seno a procedure concorsuali ex Regio Decreto 

16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni o di altre situazioni di crisi aziendali 

disciplinate da disposizioni speciali; (b) vigente il Prestito, l’Emittente possa effettuare prelievi dalla 

Posizione solo nei limiti dei proventi netti realizzati con riferimento alla stessa e, peraltro, non prima di aver 

comprovato il pagamento degli interessi previsti dal successivo articolo 6 (c) in caso di inadempimento 

dell’Emittente, la stessa proceda alla liquidazione della Posizione a richiesta del rappresentate comune degli 

Obbligazionisti, procedendo all’accredito delle somme direttamente a favore di questi in conformità al 

presente Regolamento (la “Garanzia”).” 



 

 

 

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, 

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 terzo punto posto all’ordine del giorno è infine porsi in relazione alla manifestata 

volontà dell’attuale rappresentate comune degli obbligazionisti di rassegnare le proprie dimissioni in sede 

assembleare avendo lo stesso, successivamente alla sua nomina, assunto cariche operative all’interno del 

“Gruppo CdR”. Gli obbligazionisti potranno quindi procedere alla sostituzione dello stesso 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) 

 


