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Con riferimento al precedente comunicato stampa in data 26 giugno 2015 si precisa come l’Assemblea 

degli azionisti, contestualmente all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, abbia 

deliberato di destinare l’utile netto conseguito come segue: 

 per € 12.165,84 alla riserva legale che raggiunge così il limite previsto dall’articolo 2430 del 

Codice Civile;  

 per l’importo di € 701.864,34, alla riserva indisponibile ex art. 2426 punto 4 C.C.;  

 per l’importo di € 128.647,44 a favore dei titolari di azioni di categoria A - e ciò a parziale 

soddisfo del diritto “privilegiato” agli utili di esercizio loro spettante - in ragione di € 0,0111 per 

ciascuna delle n. 11.547.149 azioni di categoria in circolazione (rif. Art 30 ii dello Statuto 

vigente).  

 

Tenuto conto poi che della riserva di € 38.883,20 costituitasi in sede di destinazione dell’utile 

dell’esercizio 2013, l’importo di € 29.637,20 si è reso integralmente disponibile  e che la riserva di 

sovrapprezzo iscritta in bilancio per complessivi € 11.898.008,41 deve considerarsi del pari  disponibile, 

stante il raggiungimento da parte di quella legale, in forza dell’accantonamento di cui sopra, del limite di 

cui all’articolo 2430 del Codice Civile, l’Assemblea degli azionisti ha deliberato l’ulteriore distribuzione:  

 di € 29.637,20, attinti dalla riserva come sopra resasi disponibile, a favore dei titolari di azioni di 

categoria A in ragione di € 0,0026 per ciascuna delle n. 11.547.149 azioni di categoria in 

circolazione e ciò ad ulteriore parziale soddisfo del diritto “privilegiato” agli utili di esercizio loro 

spettante (rif. Art 30 ii dello Statuto vigente);  

 di € 142.029,93 sempre a favore dei soli titolari di azioni di categoria A, attinti dalla Riserva di 

Sovrapprezzo, e ciò in ragione di € 0,0123 per ciascuna delle n. 11.547.149 azioni di categoria in 

circolazione.   

 

L’assemblea ha quindi deliberato la distribuzione, a favore delle n. 11.547.149 azioni di categoria A, di 

un dividendo unitario ordinario complessivo di € 0,0260 - di cui € 0,0123, come detto, attinti dalla riserva 

di sovrapprezzo e, per ciò, non imponibili in capo al percipiente non sussistendo nel patrimonio sociale 

ulteriori riserve disponibili - che verrà messo in pagamento a partire dall’ 8 luglio 2015 mediante lo 

stacco della cedola n. 2, il 6 luglio 2015 (record date 7 luglio 2015). 

 

 

 
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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