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COMUNICAZIONE 

NICLA PICCHI E BARTOLOMEO RAMPINELLI ROTA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 

CONTROLLATA BORGOSESIA  

 

La controllata Borgosesia SpA ha annunciato l’ingresso degli Avv.ti Nicla Picchi e Bartolomeo Rampinelli 

Rota nel Consiglio di Amministrazione della Società accertando, con riferimento alla prima, i requisiti di 

indipendenza.  

Nicla Picchi è fondatrice e managing partner dello Studio legale Picchi, Angelini & Associati con sede a 

Brescia e Milano. Entra in Borgosesia dopo aver maturato una solida esperienza negli Organismi di 

Vigilanza di numerose aziende ed essere stata membro del Consiglio di Amministrazione di primarie società 

quotate come Unicredit e Saipem; attualmente ricopre il ruolo di consigliere per Unipol-Sai e Sabaf. Negli 

anni, inoltre, ha curato per conto di aziende italiane operazioni di internazionalizzazione in diverse aree del 

mondo.  

Bartolomeo Rampinelli Rota è socio dello studio legale Rampinelli Rota a Brescia e opera nel settore 

finanziario, assicurativo, bancario e sanitario. Dal 2003, collabora con la Facoltà di Giurisprudenza e di 

Economia dell’Università degli Studi di Brescia e con la Facoltà di Economia dell’Università di Milano 

Bicocca. Siede nel Consiglio di Amministrazione, fra gli altri, della Fondazione Banca San Paolo di Brescia, 

di Istituti Ospedalieri Bresciani SpA, di Tua e ABC Assicurazioni, Società del Gruppo Cattolica 

Assicurazioni e di Federfondiaria. 

L’esperienza professionale degli Avvocati Nicla Picchi e Bartolomeo Rampinelli Rota, cooptati dal 

Consiglio di Amministrazione di Borgosesia in sostituzione di due consiglieri dimissionari – come in 

precedenza comunicato -, risulta funzionale anche al processo di sviluppo del Gruppo nel settore degli 

investimenti in asset non performing conseguente alla programmata scissione del patrimonio di CDR 

Advance Capital. 

 

Il Consiglio di Anninistrazione di CdR Advance Capital SpA, riunitosi oggi, ha per contro rinviato ogni 

decisione in merito alla sostituzione di un consigliere dimissionario – come in precedenza comunicato. 

 

 

 

 

 

 

 
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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