COMUNICATO STAMPA
27 giugno 2019

COMUNICAZIONE
L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA
IL BILANCIO 2018 E CONFERMA NELLA CARICA IL CONSIGLIERE DAVIDE SCHIFFER

In data odierna l'assemblea degli azionisti di CdR Advance Capital S.p.A., in seconda convocazione, ha approvato
all’unanimità il bilancio civilistico al 31 dicembre 2018 da cui emergono i seguenti dati di sintesi:
➢ utile di 449 €/mgl;
➢ la rivalutazione delle partecipazioni detenute valutate con il metodo del patrimonio netto
per 644 €/mgl;
➢ la svalutazione del portafoglio partecipazioni per 639 €/mgl valutate con il metodo del patrimonio
netto;
➢ un risultato negativo derivante della gestione finanziaria per 1.038 €/mgl;
prendendo contestualmente atto dei dati emergenti dal Bilancio consolidato del Gruppo alla medesima data e in sintesi
così riepilogabili:
➢ utile dal conto economico complessivo netto consolidato di Gruppo di 1.798 €/mgl (2.787 €/mgl nel
2017)
➢ ricavi e proventi operativi a 16.206 €/mgl comprensivi dell’effetto di riallineamento netto degli
investimenti immobiliari (15.900 €/mgl nel 2017);
➢ costi operativi per 11.771 €/mgl ( 9.790 €/mgl nel 2017);
➢ proventi ed oneri finanziari netti consolidati negativi per 3.014 €/mgl al netto dell’effetto di
riallineamento degli strumenti finanziari in circolazione (1.975 €/mgl nel 2017);
➢ Patrimonio Netto, al lordo delle quote di terzi, a 26.657 €/mgl ( 27.590 €/mgl nel 2017);
➢ Posizione finanziaria netta a breve positiva per 10.267 €/mgl (al lordo dei debiti per strumenti
finanziari per 635 €/mgl) che si confronta rispettivamente con 15.031 €/mgl e con 505 €/mgl
dell’esercizio 2017);
➢ Posizione finanziaria netta complessiva negativa per 7.948 €/mgl (nel 2017 negativa per 6.296 €/mgl).
Nella stessa seduta è stato deliberato di destinare integralmente l’utile conseguito ad una riserva indisponibile.
L’assemblea ha altresì confermato il Dottor Davide Schiffer, in precedenza cooptato, nella carica di Consigliere di
Amministrazione.
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, il verbale di
assemblea ordinaria della Società nonché i prescritti adempimenti pubblicitari saranno comunicati e/o posti in essere nei
modi e secondo le tempistiche di legge e regolamentari applicabili; il verbale di assemblea sarà altresì pubblicato sul
sito internet della Società alla sezione investor-relation/corporate-governance/documenti-societari.

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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