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COMUNICATO STAMPA 
21 maggio 2021 

 
COMUNICAZIONE 

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA  

IL BILANCIO 2020 E NOMINA GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  

 

 

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 2020. 

Nel trascorso esercizio la stessa, già attiva nel settore delle c.d. special situation attraverso l’acquisto – 

realizzato anche mediante forme di coinvestimento con terzi – di beni mobili, immobili, crediti o partecipazioni 

da o in società o altre entità, quotate e non, localizzate prevalentemente in Italia, che versano in situazioni 

complesse di dissesto, anche nell'ambito di procedure concorsuali o di gestione di crisi aziendali, a seguito 

della scissione delle più parte del proprio patrimonio a favore di Borgosesia S.p.A, efficace dal 23 dicembre 

2019, è rimasta inattiva nell’attesa di individuare nuovi business e ciò coerentemente con la propria natura di 

“società di investimento” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia sul quale risultano quotate le proprie 

azioni di categoria A ancorché le stesse, in attesa di quanto sopra, risultino sospese dalle negoziazioni a tempo 

indeterminato. 

Il bilancio è stato redatto con criteri di continuità ritenendo allo stato ragionevole il ritorno della società, in 

tempi brevi, alla piena operatività ed essendo la perdita esclusivamente ascrivibile ai seppur contenuti costi 

fissi di gestione. 

L’assemblea - che ha deliberato di portare a nuovo la perdita di 105 €/mgl - ha altresì deliberato la nomina 

delle cariche sociali, sulla base dell’unica lista presentata dall’azionista Dama S.r.l. nei termini sotto riportati: 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. NOME 
COMUNE  DATA  

RESIDENZA CODICE FISCALE 
DI NASCITA DI NASCITA 

1 Girardi Mauro Trivero 11/11/1962 Graglia - Regione Vauscer 5 GRRMRA62S11L436Y 

2 Caruso Sofia * Firenze 28/04/1989 Milano - Via Padova 35 CRSSFO89D68D612H 

3 Andrea Zanelli Genova 03/06/1966 Genova via Francesco Gandolfi 6/2 ZNLNDR66R03D969I 
*Candidato preventivamente valutato positivamente dal Nominated Adviserche ha dichiarato sotto sua responsabilità di essere in possesso dei requisiti 
di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3 DLgs 58/98 quale richiamato dell’articolo 147 ter Decreto e di cui all’art. 3 Codice di Autodisciplina delle 

società quotate. 

 

SINDACI EFFETTIVI 

N. NOME 
COMUNE  

DI NASCITA 

DATA  

DI NASCITA 
RESIDENZA CODICE FISCALE 

1 Alessandro Nadasi Genova 27/02/1969 Genova, via Assarotti 50 NDSLSN69B27D969J 

2 Carla Ricci Genova 20/05/1968 Genova, via Don Giovanni Minzoni 8/9 RCCCRL68E60D969W 

3 Maria Pellegrino Lucera (FG) 18/10/1963 Genova, C.so Gastaldi 3/8 PLLMRA63R58E716V 

 

SINDACI SUPPLENTI 

N. NOME 
COMUNE  

DI NASCITA 

DATA  

DI NASCITA 
RESIDENZA CODICE FISCALE 

1 Carlo Maggia Biella 18/09/1979 Biella Viale C. Battisti 34 MGGCRL79P18A859Y 

2 Andrea Maffeo Biella 30/03/1982 Candelo, C.so Libertà 23 MFFNDR82C30A859S 

 
 

➢ la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mauro Girardi;  
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➢ l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione di un compenso complessivo annuo di € 10.000 

- al netto degli oneri accessori laddove dovuti - fermo restando la facoltà di questo di attribuire 

ulteriori compensi od indennità ai membri investiti di particolari cariche;  

➢ l’attribuzione al Collegio Sindacale di un compenso complessivo annuo € 12.000 al netto degli 

oneri accessori;  

 

Gli organi sociali nominati rimarranno in carica fino all’approvazione del Bilancio al 31.12.2023 

 

 

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, 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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