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COMUNICAZIONE

ISTITUTO DI CREDITO SOTTOSCRIVE NOTES
ITALIAN OPPORTUNITIES PER 2 MILIONI.

DELLA CARTOLARIZZAZIONE

NPL

Un istituto di credito non correlato, attivo negli investimenti in special situation ha oggi
completato la sottoscrizione, per un controvalore di 2 milioni di euro, di ulteriori (rispetto
ai 3 milioni di euro sottoscritti il 13 marzo 2019, cfr comunicato stampa in pari data)
notes serie Alfa (senior) emesse da CdR Securities nell’ambito dell’operazione di
cartolarizzazione NPL Italian Opportunities (per le caratteristiche dell’operazione cfr
comunicato stampa del 29 giugno 2017). Le stesse beneficiano di un rendimento fisso del
7,5% annuo e, ferme le ipotesi di rimborso obbligatorio disciplinate dal relativo
regolamento, avranno scadenza il 30 novembre 2022.
La tranche emessa, di complessivi 2,1 milioni, è stata per il residuo sottoscritta da CdR
Advance Capital SpA.

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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