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COMUNICAZIONE 

 
 
ADVANCE SIM S.P.A. OTTIENE L’AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO 
 
 
CdR Advance Capital S.p.A. annuncia che in data odierna la controllata Advance SIM S.p.A. ha ottenuto da 
Consob l’autorizzazione alla prestazione del servizio di collocamento.  
In particolare, Advance Sim ha ottenuto l’estensione dell’autorizzazione alla prestazione del servizio di 
investimento di cui all’articolo 1, comma 5, del D.Lgs. 24 Febbraio 1998, n.58, lettera c- bis, collocamento 
senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, con le seguenti limitazioni 
operative: “senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari 
della clientela e senza assunzione di rischi”.  
 
Advance Sim opera principalmente nel campo della finanza straordinaria d’impresa sia nell’ambito delle 
operazioni di M&A sia nelle operazioni di quotazione e di emissione di bond.  
Advance Sim è autorizzata allo svolgimento del ruolo di Nomad per le quotazioni al Mercato AIM di Borsa 
Italiana e con lo svolgimento del servizio di collocamento completa l’offerta di servizi alle PMI che 
intendono accedere al mercato borsistico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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