COMUNICATO STAMPA
22 dicembre 2017

COMUNICAZIONE

BORGOSESIA DELIBERA LA REVOCA DELLA PROCEDURA DI
LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

L’Assemblea straordinaria di Borgosesia S.p.A. in liquidazione, società controllata dal
gruppo CdR Advance Capital attraverso CdR Replay, ha oggi deliberato, in prima
convocazione, la revoca della procedura di liquidazione volontaria avviata a seguito
della delibera dalla stessa adottata il 30 novembre 2015.
Ai sensi dell’art. 2487 Codice Civile la stessa avrà efficacia a far corso dal sessantesimo
giorno successivo alla relativa iscrizione al competente Registro Imprese.
Sempre in data odierna l’assemblea della Società ha inoltre deliberato:
- di trasferire la sede legale da Prato a Biella;
- di nominare il consiglio di amministrazione della stessa, per il triennio 20182020 nella persone dei Sigg. Girardi Mauro, Galmarini Sabrina, Baj Emanuela,
Sala Franco, Pierazzi Luca, Zanelli Andrea, Tua Gabriella e Genoni Matteo
Il consiglio di amministrazione così nominato entrerà in carica una volta divenuta
efficace la revoca della procedura di liquidazione.

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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