
 

C OMUNICATO STAMPA 

30 dicembre 2013 
 
 
 

 

COMPAGNIA DELLA RUOTA: precisazione in ordine alla 

suddivisione del capitale sociale  

Con riferimento al precedente comunicato in data 20 dicembre 2013 di  seguito si riporta la 

ripartizione del capitale sociale. 

MODELLO T1 

 
Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 
Euro n. azioni 

Val. nom. 

Unitario 
Euro n. azioni 

Val. nom. 

Unitario 

Totale  

di cui: 
137.824,72 11.411.278  N.A. 137.824,72 12.481.752 N.A. 

Azioni ordinarie  

“Categoria A” 

ISIN IT0004818636 

numero cedola in corso: 

87.573,44 7.250.694  N.A. 75.321,21 6.821.168 N.A. 

Azioni ordinarie  

“Categoria A Riscattabili al 31.12.2013” 

ISIN IT0004842156 

numero cedola in corso: 

--- --- --- 16.566,53 1.500.000 N.A. 

Azioni ordinarie  

“Categoria B” 

ISIN IT0004845092 

numero cedola in corso: 

50.251,28 4.160.584 N.A. 45.936,98 4.160.584 N.A. 

Eventuali altri strumenti finanziari - - - - - - 

 

Obbligazioni convertibili 
N. titoli  

convertiti/esercitati 

N. titoli residui in 

circolazione 

Obbligazioni convertibili --- --- 

Warrant 12.631.749 12.631.749 

 
 
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. 
 
UNIPOL BANCA COMPAGNIA DELLA RUOTA IR TOP CONSULTING 
(Nominated Adviser - NOMAD) Mauro Girardi Domenico Gentile 
Tel. 051 3544111 Tel: 015 405679 Tel: 0245473883/4 
 compagniadellaruota@unipolbanca.it  maurogirardi@compagniadellaruota.com  d.gentile@irtop.com 
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