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COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE

AI SENSI DELLA

“DISCIPLINA

TRASPARENZA”,

SULLA

CAMBIAMENTO SOSTANZIALE DEGLI AZIONISTI SIGNIFICATIVI

CdR Advance Capital S.p.A., ai sensi della “Disciplina sulla Trasparenza” e dell’art. 17 del
Regolamento Emittenti AIM Italia, comunica di avere ricevuto, da parte dell’azionista Zeus
Capital Alternative GP per conto del fondo Zeus Capital Alternative Best Opportunities,
comunicazione del superamento della propria partecipazione al capitale della Società al di sopra
della soglia di rilevanza del 5%, per effetto di recenti sottoscrizioni in natura per un totale di n.
990.000 azioni (l’“Operazione”).
Sulla base delle informazioni disponibili, si riporta di seguito l’evoluzione dell’azionariato post
Operazione di acquisizione, con evidenza dell’elenco dei soggetti che alla data odierna
partecipano, direttamente o indirettamente, in misura pari o superiore al 5% al capitale sociale di
CdR Advance Capital S.p.A
Sottoscrittore

Azioni A

Azioni B

Totale

%

12.945

6.007.159

6.020.104

31,43%

Az Partecipazioni S.r.l.

1.465.505

349.665

1.815.170

9,48%

Palenche S.r.l. (già S & B Invest S.r.l.)

1.296.455

1.296.455

6,77%

Zeus Capital Best Opportunities

990.000

990.000

5,17%

Pierazzi Luca

979.128

979.128

5,11%

Dama S.r.l.

Mercato
Totale

8.023.591

26.987

8.050.578

42,04%

12.767.624

6.383.811

19.151.435

100,00%

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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