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COMUNICAZIONE 

 

CDR ADVANCE CAPITAL SPA: IL CDA ESEGUE  GLI ADEMPIMENTI 

PREVISTI DAGLI ART 2343 QUATER E 2443 DEL CODICE CIVILE IN 

RELAZIONE ALL’AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO IL 27 

MARZO SCORSO E CONSEGUENTEMENTE MODIFICA LA 

PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO 2016.  

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione di CdR Advance Capital Spa, riunitosi in data odierna, 

ha tra l’altro deliberato di prendere atto dell’assenza di eventi che possano incidere sulla 

valutazione dei diritti di opzione sull’aumento di capitale sociale di Advance Corporate 

Finance oggetto di conferimento il 27 marzo scorso, procedendo così all’affrancamento 

dal vincolo di inalienabilità delle azioni di compendio. 

In conseguenza di quanto sopra ed al solo fine di mantenere inalterato il dividendo 

unitario 2016 spettante alle azioni A, il Consiglio di Amministrazione ha così deliberato 

di modificare la proposta formulata, il 15 maggio scorso, in ordine alla destinazione del 

risultato di esercizio:     

 

 per l’importo di € 173.893 alla riserva indisponibile ex art. 2426 punto 4 C.C.;  

 per l’importo di € 357.494 a favore dei titolari di azioni di categoria A in ragione 

di € 0,028 per ciascuna delle n. 12.767.624 azioni di categoria in circolazione; 

 per l’importo di € 27.630 a favore dei titolari di azioni di categoria B in ragione di 

€ 0,004328 per ciascuna delle n. 6.383.811 azioni di categoria in circolazione; 

 per l’importo di € 45.625, alla riserva straordinaria dandosi atto che in ipotesi di 

sua distribuzione questa spetterà, per € 9.125 ai titolari di azioni di categoria B e 

per il residuo ai titolari di azioni di categoria A. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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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