COMUNICATO STAMPA
Biella, 21 dicembre 2012

COMPAGNIA DELLA RUOTA: approvata modifica alla procedura di
investimento
Al fine di rendere più snella l’operatività sociale, il Consiglio di Amministrazione di Compagnia della Ruota
S.p.A. ha approvato una modifica alla procedura di investimento finalizzata ad escludere la necessità di
acquisire il parere dell’Advisory Committee in presenza di investimenti non superiori ad € 100.000.
Immutati rimangono gli altri presidii descritti nel Documento di Ammissione al mercato AIM Italia
evidenziandosi peraltro come, nella stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato una prima
bozza del modello organizzativo D. Lgs 231/01 che sarà definitivamente approvato nel prossimo mese di
gennaio.
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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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