COMUNICATO STAMPA
Biella, 5 settembre 2013

COMPAGNIA DELLA RUOTA – Modifica dei contratti di opzione put aventi
ad oggetto, complessivamente, n. 3.178.530 azioni Borgosesia Spa
Biella, 5 settembre 2013
Il Consiglio di Amministrazione di Compagnia della Ruota spa (di seguito “CdR” o la “Società”) ha oggi deliberato:
di accettare la proposta irrevocabile di modifica, avanzata il 29 giugno scorso dal Vice Presidente e azionista
rilevante Dott. Andrea Zanelli, del testo contrattuale disciplinante l’opzione di vendita (di seguito la “Seconda
Opzione”) dallo stesso ceduta alla Società il 29 novembre 2012 - avente ad oggetto n. 1.518.530 azioni ordinarie
Borgosesia Spa (di seguito “BGS”) acquistate da CdR, nell’ambito della propria ordinaria attività di investimento, da
Banca MB SpA, in liquidazione coatta amministrativa – e tesa tra l’altro ad escludere l’obbligo di esercizio della stessa
nel caso in cui risultasse essere ceduta alla società dal Dott. Zanelli il 6 luglio 2012, avente ad oggetto ulteriori n.
1.340.000 azioni ordinarie Borgosesia (di seguito la “Prima Opzione”);
di rinunciare, conseguentemente, alla luce dell’interesse della Società, all’esercizio della Seconda Opzione;
di proporre inoltre al Dott. Andrea Zanelli nonché ad altri soggetti allo stesso correlati - titolari
complessivamente di ulteriori 320.000 azioni ordinarie Borgosesia Spa del pari oggetto della Prima Opzione (cfr. par
15.1 del Documento di Ammissione) – la rinuncia da parte di CdR all’esercizio di quest’ultima condizionatamente:
alla rideterminazione nel rispetto dei principi contabili di riferimento e nelle forme giuridiche ritenute più
idonee – e, in ultima analisi, anche mediante la modifica del rapporto di conversione delle Azioni di categoria A
riscattabili 31.12.2013 in azioni A – del valore attribuito alle azioni ordinarie Borgosesia Spa al tempo conferite a CdR
ed oggetto dell’Opzione in rassegna nella misura derivante dal rapporto
4 azioni CdR di categoria A per ogni 3 azioni BGS
Le azioni CdR sarebbero valorizzate sulla base del prezzo medio ponderato fatto registrare da queste nei sei mesi
precedenti conducendo, ad oggi, ad una valorizzazione dell’azione singola ordinaria BGS in € 1,1125 e, quindi, di €
0,5875 inferiore al valore di originario conferimento, pari ad € 1,7;
all’assegnazione, per ogni azione ordinaria Borgosesia Spa al tempo conferita, di uno strumento finanziario che
attribuirebbe al suo portatore il diritto di convertirlo in azioni CdR di categoria A sulla base di una valutazione legata,
con una formula partecipativa, alle successive dinamiche delle azioni ordinarie Borgosesia Spa. In ogni caso il valore
dello strumento finanziario non potrebbe eccedere quello di € 0,35 o comunque, se inferiore, quello che, sommato al
valore attribuito alle azioni ordinarie Borgosesia spa nell’ambito dell’operazione prodromica all’emissione del citato
strumento nonché a quello di ultima quotazione dei Warrant Compagnia della Ruota 2012-2017 conducesse ad un
somma superiore ad € 1,50;- all’assunzione da parte del Dott. Zanelli, in uno con l’accettazione della proposta - che
dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre 2013 – dell’irrevocabile impegno a conferire e/o a far conferire a CdR, a
condizioni analoghe, non meno di n. 2.000.000 di ulteriori azioni BGS ordinarie e ciò una volta espletate le formalità
previste dalla vigente procedura di investimento e di operazioni fra parti correlate.
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