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COMUNICATO STAMPA 

Biella, 27 novembre 2012 

 

 

COMPAGNIA DELLA RUOTA –  iscritto al Registro Impre se il verbale 
dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 29 ottobre 2012.  

 
 
 
In data odierna risulta essere stato iscritto al competente Registro Imprese il verbale dell’Assemblea  
straordinaria degli azionisti tenutasi in data 29 ottobre scorso portante: 
 

A. La modifica degli artt. 18, 21 e 24 dello statuto sociale; 
 

B. La riduzione del capitale sociale - nonché della riserva sovrapprezzo e di quella denominata "Soci 
c/sottoscrizione futuri aumenti di capitale" – conseguente all’annullamento delle 99.998 Azioni A 
Riscattabili 31.10.2012 che risulterà eseguibile, ai sensi dell’art. 2445 Codice Civile, decorsi 90 
giorni da oggi. Di tale evento verrà data tempestiva comunicazione a norma del vigente regolamento 
AIM. 

 
 
Biella, 27 novembre 2012 
Compagnia della Ruota Spa 
(il Presidente)   
Mauro Girardi 
 
 
 
Azioni ordinarie di categoria A: ISIN IT0004818636, ticker “CDR” 
Warrant: ISIN  IT0004818685, ticker “WCDR17” 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.compagniadellaruota.com 
 
Compagnia della Ruota 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. 
Compagnia della Ruota 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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