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COMUNICAZIONE 

 

SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE DEL PATRIMONIO DI CDR ADVANCE CAPITAL A FAVORE 

DI BORGOSESIA 
 

Facendo seguito ai precedenti comunicati diffusi e, da ultimo, a quello del 19 dicembre u.s., CdR Advance 

Capital SpA (di seguito anche “CdR”) informa che con l’efficacia, a far corso dal 23 dicembre p.v., della 

scissione parziale e proporzionale del proprio patrimonio a favore di Borgosesia SpA, la stessa, in armonia 

con le previsioni dell’articolo 4.5 delle ”Disposizioni di attuazione per le Società di Investimento” quotate su 

AIM Italia, darà corso ad un processo volto alla ricerca di nuove opportunità di investimento. 

Al riguardo, in continuità con quanto comunicato il 26 ottobre 2018, si prevede allo stato che la società 

focalizzi la propria attività nel settore del private equity e del turnaround industriale, con un particolare focus 

sulle società di piccole e medie dimensioni. Il modello di business dell’emittente prevederà il 

perfezionamento di singoli investimenti mediante la costituzione e promozione di club deal aperti alla 

partecipazione di investitori terzi, anche veicolati attraverso piattaforme di crowdfunding con le quali CdR 

intende stipulare accordi di natura strategica. 

CdR, quindi, proseguirà ad operare anche nel settore delle special situation, con target rappresentati da 

aziende manifatturiere in funzionamento che, pur versando in una situazione di temporanea crisi, appaiono in 

grado, una volta risanate, di assicurare interessanti ritorni sull’investimento. L’implementazione di questa 

strategia presuppone la disponibilità di adeguati mezzi finanziari e conoscenze manageriali che CdR ritiene 

di poter reperire anche grazie all’ingresso di nuovi soggetti nel proprio capitale e nel proprio management 

team. Ad oggi, l’emittente ha già ricevuto informali manifestazioni di interesse in tal senso e pertanto avvierà 

delle negoziazioni che, ragionevolmente, dovrebbero condurre nei prossimi mesi ad un rafforzamento ed 

allargamento della sua base azionaria. 

L’emittente aggiornerà prontamente il mercato in merito agli sviluppi delle iniziative in via di definizione ed 

esecuzione. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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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