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COMPAGNIA DELLA RUOTA: Formulata offerta irrevocabile al 

fallimento Design & Licenses Spa  

  

Compagnia della Ruota ha formulato alla curatela del fallimento Design & Licenses Spa 

un’offerta volta al rilievo, verso il corrispettivo di 80 €/000, di tutti i residui assets di 

pertinenza dello stesso e, tra questi, di n. 19.247.771 azioni Antichi Pellettieri Spa 

rappresentanti il 42,303% del capitale sociale di questa. 

La proposta rimarrà ferma ed irrevocabile sino al prossimo 28 febbraio 2014 termine entro il 

quale la procedura fallimentare sarà libera di prestarvi o meno adesione.   

Si precisa che Antichi Pellettieri S.p.A. è una società le cui azioni sono quotate su MTA di 

Borsa Italiana, seppur la loro negoziazione sia stata sospesa. L'acquisto da parte di Compagnia 

della Ruota del 42,303% del capitale sociale di questa non determinerebbe peraltro un obbligo 

di offerta pubblica di acquisto sulle rimanenti azioni stante il fatto che la parte del corrispettivo 

di cui sopra, offerto per il rilievo delle stesse (pari ad Euro 1.000), non comporterebbe in 

nessun caso il superamento delle soglie quantitative di cui al combinato disposto tra l'art. 1, 

lett. (v), articolo 100 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 e l'art. 34 ter del Regolamento 

Consob n. 11971 del 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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