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COMUNICAZIONE 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17 REGOLAMENTO AIM: OPERAZIONI SU STRUMENTI 

FINANZIARI CONVERTIBILI IN AZIONI DI CATEGORIA A DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI 

 

 

Ad integrazione del comunicato diffuso il 15 luglio scorso, nella tabella sotto riportata viene indicato il 

numero massimo di Azioni di categoria A che ciascuna parte correlata potrà sottoscrivere, sulla base del 

Rapporto di Conversione, nell’ipotesi di esercizio della relativa facoltà attribuita ai portatori di strumenti 

finanziari denominati “Compagnia della Ruota 2014/2019 - Obbligazioni Convertibili 6,5%”: 

 
DICHIARANTE  

DIRETTO 
CARICA 

AZIONI DI  

COMPENDIO 

DICHIARANTE  

INDIRETTO 

TIPO DI  

CORRELAZIONE 

AZIONI DI  

COMPENDIO 

      

Girardi Mauro 
Presidente, Amministratore 

Delegato e Socio 1 
54.545 

Trivi Daniela 1 Coniuge 66.636 

Trivi Daniela 1 Coniuge 63.636 

Comerro Giovanna 1 Affine 22.727 

Calzolari Michele Amministratore indipendente 22.727 -------- -------- - 

Pierazzi Luca Amministratore non esecutivo 45.454 Advance Advisor Amministratore 90.909 

Zanelli Andrea 2 Vicepresidente e Socio 454.545 -------- -------- - 

1. Il capitale del socio Immobiliare Dama Sas è detenuto, quanto al 50%, da Dama 93 S.a.s, di cui è unico socio accomandatario Mauro Girardi ed  è 

partecipata, per il 5%, da quest'ultimo e per il 95% dal proprio coniuge. Il rimanente 50% del capitale di Immobiliare Dama è detenuto, per il 

25% ciascuno, da Mauro Girardi e dal proprio coniuge. 

2. Socio Unico di Az Partecipazioni Srl 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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. 
 
ENVENT SPA COMPAGNIA DELLA RUOTA IR TOP CONSULTING 
(Nominated Adviser - NOMAD) Mauro Girardi Domenico Gentile 
Tel. +39 06 896841 Tel: +39 015 405679 Tel: +39 02 45473883/4 
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