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COMUNICAZIONE

AL VIA L’AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI ELLE BUILDING
Dimore Evolute, società integralmente controllata da CdR Advance Capital SpA., in data odierna ha conferito alla sua
neocostituita controllata totalitaria Elle Building Srl il ramo d'azienda relativo all'intervento immobiliare sito in Milano
via Lattanzio 2/4.
Il conferimento è avvenuto a valori di libro e a fronte di un aumento di capitale di Euro 1.075 migliaia.
Sempre in data odierna, Elle Building Srl ha poi deliberato un ulteriore aumento di capitale sociale di massimi Euro 1,5
milioni (inscindibile fino alla concorrenza di un milione) e con scadenza al prossimo 30 settembre 2019, riservato in
sottoscrizione ad investitori terzi per il tramite della piattaforma di crowdfunding promossa da Concrete Srl e ciò
nell'ambito dell'accordo con questa sottoscritto il 18 giugno u.s.
In ipotesi di completa sottoscrizione del predetto aumento gli investitori intervenuti nell’operazione attraverso la
piattaforma verranno a disporre di una partecipazione complessiva al capitale di Elle Building pari al 14,78% che fruirà
di particolari diritti e, tra questi, quello di liquidazione preferenziale e di seguito nell’ipotesi di cessione del controllo
della società a terzi oltre ad essere oggetto di apposite opzioni put e call.

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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