COMUNICATO STAMPA
1° agosto 2019
COMUNICAZIONE
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “JUMBO 2018-2024 6,25%”: SOTTOSCRIZIONI PER
EURO 4.294.000 NEL “SECONDO PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE”
Alla scadenza del secondo periodo di sottoscrizione del bond “JUMBO 2018-2024 6,25%”, emesso per
complessivi 25 €/mln al tasso nominale annuo del 6,25%, risultano pervenute richieste per la sottoscrizione di
42.940 obbligazioni, da euro 100 di valore nominale, per un importo complessivo di € 4.294.000.
Le risorse raccolte tramite la suddetta emissione saranno destinate al supporto del piano di investimenti approvato
dal Consiglio di Amministrazione il 23 maggio 2018.
In dipendenza di ciò la società richiederà a Monte Titoli l’emissione, in regime di dematerializzazione, di n.
42.940 obbligazioni con godimento dall’ 8 giugno 2019 e con cedola di interessi semestrali scadente il prossimo 8
dicembre. Per un completo ed analitico esame delle caratteristiche del prestito obbligazionario in rassegna si
rinvia al relativo regolamento, disponibile sul sito della Società www.compagniadellaruota.com.
La Società, registrando con soddisfazione il successo conseguito dall’emissione al termine del secondo periodo di
sottoscrizione, ha preso peraltro atto di come, delle obbligazioni di cui sopra, un controvalore di nominali €
1.580.000 risulti essere stato sottoscritto – a valori di mercato - da parte di soggetti correlati e più in particolare
da:
Mauro Girardi - Presidente e Socio
Comerro Giovanna, affine

1

- € 580.000 indirettamente per il tramite di Trivi Daniela, coniuge, e

Zanelli Andrea – Amministratore e Socio2 - € 1.000.000 di cui direttamente € 600.000 e indirettamente € 400.000
per il tramite di AZ Partecipazioni Srl
1.

Per il tramite di DAMA Srl

2.

Per il tramite di Az Partecipazioni Srl

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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