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30 maggio 2019

COMUNICAZIONE

POC 2016-22 5% APPROVANO ESPRESSAMENTE LA SCISSIONE
A FAVORE DI BORGOSESIA SPA.
I PORTATORI DEL

I portatori del prestito "CdR Advance Capital 2016-2022 - OBBLIGAZIONI
CONVERTIBILI 5%", riuniti oggi in assemblea hanno all’unanimità deliberato di
approvare, ai sensi degli artt. 2506-ter, comma 5 e 2503-bis c.c., la scissione parziale e
proporzionale del patrimonio di CdR Advance Capital SpA a favore di Borgosesia SpA
nei termini e alle condizioni previste dal progetto approvato dall’assemblea degli azionisti
di entrambe le società il 21 dicembre scorso.
L’opposizione alla scissione, irritualmente preannunciata da un portatore del prestito il 18
dicembre 2018 nei termini di cui al comunicato stampa diffuso in pari data – e già a
ragione di ciò ritenuta inefficace - viene quindi ad essere superata dalla volontà
assembleare.
Gli obbligazionisti hanno provveduto poi:
-

ad approvare una modifica regolamentare tesa a permettere la quotazione del prestito
su un mercato, regolamentato o non, diverso dall’AIM e ciò in dipendenza del fatto
che, a seguito della scissione, le azioni di compendio potranno non essere più quotate
sullo stesso.

-

a prendere atto delle dimissioni dalla carica di rappresentate comune rassegnate dal
Dott. Marco Patrucco ed alla sua sostituzione col Dott. Paolo Caprioglio.

Sempre in data odierna:
I portatori del prestito "NPL Global 2017-2022 5%" hanno deliberato:
-

di prendere atto delle dimissioni dalla carica di rappresentate comune rassegnate dal
Dott. Marco Patrucco e la sua sostituzione col Dott. Paolo Caprioglio;

I portatori del prestito “Jumbo 2018-2025 2,75%” hanno deliberato:
-

di apportare al relativo regolamento talune modifiche che possono essere così
sintetizzate:
- denominazione: Jumbo 2018-2024 – 6,25%
- cedola: semestrale con scadenza all’8 giugno e all’8 dicembre di ogni anno;
- tasso di interesse: 6,25% fisso
- rimborso: alla pari
- scadenza: 8 giugno 2024.
- costituzione a favore degli stessi di una garanzia collaterale data dagli investimenti
realizzati dall’emittente, o da sue controllate, nel settore delle c.d. special situation.

evidenziandosi come le modifiche attinenti la data di pagamento della cedola e la sua
misura troveranno applicazione già a far corso da quella in corso di maturazione;
-

di procedere alla nomina del Dott Paolo Caprioglio quale rappresentate comune.
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Si segnala inoltre come:
-

l’assemblea dei portatori del prestito "CdR Advance Capital 2015-2021 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6%", indetta per deliberare sulla nomina del
rappresentate comune nonché sulla modifica del relativo regolamento, limitatamente
ai mercati di quotazione di questo, è andata deserta;

-

le modifiche regolamentari proposte alle singole assemblee degli obbligazionisti sono
state oggetto di preliminare approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione
della società.

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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