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COMUNICATO STAMPA 

24 marzo 2015  
COMUNICAZIONE 

 

 

COMPAGNIA DELLA RUOTA modifica al calendario annuale degli eventi societari 2015   
  

 

Compagnia della Ruota S.p.A. comunica come al fine di poter disporre dei dati occorrenti per la puntuale 

valutazione delle partecipazioni detenute, l’assemblea chiamata ad approvare il bilancio riferito al 31 

dicembre 2014 verrà indetta entro il 180° giorno successivo alla chiusura dell’esercizio. 

In conseguenza di quanto sopra, il “Calendario annuale degli eventi societari per l’anno 2015” in precedenza 

comunicato deve intendersi così modificato: 

 

   

Consiglio di amministrazione 

Data Oggetto 

26 marzo, h. 15:00 Rinvio del termine di approvazione del Progetto di Bilancio      

15 maggio, h. 15:00 
Esame ed Approvazione Progetto di Bilancio  

Approvazione del Net Asset Value (31 dicembre 2014) 

24 settembre, h. 15:00 
Esame ed Approvazione Bilancio Semestrale Abbreviato 

Approvazione del Net Asset Value  (30 giugno 2015) 

 

Assemblea Ordinaria 

Data Oggetto 

25 giugno, h. 15:00 
Prima convocazione - Approvazione Bilancio di Esercizio  

(31 dicembre 2014) 

26 giugno, h. 15:00 
Seconda convocazione - Approvazione Bilancio di Esercizio  

(31 dicembre 2014) 

 

Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno tempestivamente comunicate al mercato. 

 
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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