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COMUNICAZIONE 

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA  

IL BILANCIO 2019 E CONFERMA DELOITTE & TOUCHE SPA REVISORE DI CDR ADVANCE CAPITAL  

 

In data odierna l'assemblea degli azionisti di CdR Advance Capital S.p.A., in seconda convocazione, ha approvato 

all’unanimità il bilancio civilistico al 31 dicembre 2019, esercizio nel corso del quale è stata perfezionata la scissione 

dell’intero patrimonio sociale a favore di Borgosesia S.p.A. (di seguito, Scissione) ad eccezione delle disponibilità 

liquide per Euro 200 migliaia. 

In ragione della Scissione la struttura del bilancio di esercizio risulta assi semplificata essendo questo composto, 

all’attivo, da disponibilità liquide nella predetta misura e, al passivo, da poste di patrimonio netto di pari entità. La 

prudenziale applicazione dei principi contabili di riferimento ha inoltre comportato la rilevazione al conto economico di 

tutti gli effetti connessi alla gestione sino alla data di efficacia della Scissione portando poi il relativo saldo (coincidente 

con una perdita di Euro 1.187.233) a comporre l’entità del patrimonio contabile scisso al netto della parte destinata a 

permanere in capo alla società. 

L’assemblea - che ha deliberato di portare a nuovo la suddetta perdita - ha altresì proceduto al rinnovo, per il triennio 

2020-2022, dell’incarico di revisione legale del bilancio annuale di CDR Advance Capital S.p.A. a favore di Deloitte & 

Touche S.p.A.  

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, il verbale di 

assemblea ordinaria della Società nonché i prescritti adempimenti pubblicitari saranno comunicati e/o posti in essere nei 

modi e secondo le tempistiche di legge e regolamentari applicabili; il verbale di assemblea sarà altresì pubblicato sul 

sito internet della Società alla sezione investor-relation/corporate-governance/documenti-societari. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
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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