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COMUNICAZIONE 

 

CDR ADVANCE CAPITAL SPA - DISTRIBUZIONE DIVIDENDI. 

 

CdR Advance Capital SpA, con riferimento alla distribuzione del dividendo (come da 

comunicato stampa del 27 giugno us) rammenta come lo stesso sia stato deliberato nelle 

seguenti misure: 

 

 per l’importo di Euro 651.149 a favore dei titolari di azioni di categoria A, in 

ragione di Euro 0,051 per ciascuna della n. 12.767.624 azioni di categoria, di cui 

Euro 0,01326 in danaro ed il restante in natura e ciò mediante l’assegnazione di 

azioni ordinarie Borgosesia SpA, avuto conto di un valore unitario di queste, sulla 

base della stima rassegnata da un esperto indipendente, di Euro 1,1789 in ragione di 

un rapporto di 48 Azioni Borgosesia SpA ogni 1.499 azioni di categoria A; 

 

 per l’importo di Euro 96.541 a favore dei titolari di azioni di categoria B in ragione 

di Euro 0,015123 per ciascuna delle n. 6.383.811 azioni di categoria di cui Euro 

0,003932 in danaro ed il restante in natura e ciò mediante l’assegnazione di azioni 

Borgosesia SpA, avuto conto del predetto valore unitario di queste di Euro 1,1789, 

sulla base di un rapporto 48 Azioni Borgosesia SpA ogni 5.057 azioni di categoria 

B. 

 

Il dividendo verrà messo in pagamento a partire dal 18 luglio 2018 mediante lo stacco 

della cedola n. 5 in data 16 luglio 2018 (record date 17 luglio 2018) rammentandosi 

come a mente delle vigenti disposizioni i beneficiari del dividendo in natura soggetti 

alla ritenuta prevista dall’articolo 27 del DPR 600/73 siano tenuti ad anticipare alla 

società erogante l’importo delle stesse per ottenerne la corresponsione. 

    
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
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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