COMUNICATO STAMPA
30 settembre 2016
COMUNICAZIONE

INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO SOTTOSCRITTO CON MEMBRI DELLA FAMIGLIA
BINI IN ORDINE ALLA GESTIONE CONDIVISA DI AZIONI BORGOSESIA E DELLA
SOCIETÀ

CdR Replay Srl, società controllata da CdR Advance Capital S.p.A, da un lato, ed i
signori Bini Gabriele, Bini Giannetto, Bini Gianna, Bini Cristina e Zucchi Vera,
dall’altro, hanno oggi sottoscritto una integrazione dell’accordo raggiunto il 14 giugno
u.s., come da nostro comunicato in pari data, in ordine alla gestione condivisa di azioni
Borgosesia e della società stessa.
L’accordo integrativo, pur dando atto della prosecuzione, in sostanziale aderenza con la
tempistica programmata, delle attività finalizzate alla liquidazione del Fondo
Immobiliare Gioiello, prevede di differire il termine per la conclusione delle stesse dalla
data odierna al prossimo 31 dicembre 2016.
Ferme rimangono tutte le altre pattuizioni convenute nell’accordo originario.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.compagniadellaruota.com
Cdr Advance Capital 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. Cdr Advance Capital 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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