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COMUNICAZIONE

CDR

AVVIA UNA COLLABORAZIONE CON

BANCA EMILVENETA SPA

PER IL FINANZIAMENTO DI

SOCIETÀ IN PROCEDURA CONCORSUALE.

Compagnia della Ruota spa ha sottoscritto con Banca Emilveneta SpA un accordo di collaborazione in
esclusiva nel campo del finanziamento “in prededuzione” a favore di società interessate da procedure
concorsuali.
L’accordo prevede che Banca Emilveneta intervenga a favore di società il cui piano di risanamento sia stato
redatto o revisionato in qualità di advisor da Compagnia della Ruota attraverso “finanziamenti bridge” a
supporto del capitale circolante nelle prime fasi della procedura e in seguito attraverso lo smobilizzo di
crediti.
La collaborazione trova attuazione nel contesto di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti
della Legge Fallimentare o di accordo di ristrutturazione di cui al successivo articolo 182 bis.
Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con Banca Emilveneta – commenta Mauro Girardi,
Presidente di Compagnia della Ruota – poiché ciò permetterà di potenziare le nostre attività di advisory nel
settore del non performing offrendo al contempo, per primi in maniera “industriale”, un servizio
indispensabile a favore delle imprese in crisi.

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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