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COMUNICAZIONE 

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “JUMBO 2018-2025 2,75%”: SOTTOSCRIZIONI PER EURO 1.795.000 

NEL “PRIMO PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE”.  

 

 

 

Alla scadenza del primo periodo di sottoscrizione del bond denominato “Jumbo 2018-2025 2,75%”, emesso 

per complessivi 25 €/mln al tasso nominale annuo del 2.75%, risultano pervenute richieste per la 

sottoscrizione di n.17.950 obbligazioni emesse al prezzo unitario di 98,25.   

Gli ulteriori periodi di sottoscrizione verranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, in conformità al 

relativo regolamento, nell’intervallo temporale ricompreso fra il 1° dicembre 2018 e il 1° ottobre 2020. 

Le risorse raccolte tramite la suddetta emissione saranno destinate al supporto del piano di investimenti 

approvato dal Consiglio di Amministrazione il 23 maggio scorso.  

In dipendenza di ciò la società richiederà a Monte Titoli l’emissione, in regime di dematerializzazione, di n. 

17.950 obbligazioni con godimento dal 1° ottobre 2018 e con prima cedola di interessi semestrali scadente il 

prossimo 31 dicembre. Per un completo ed analitico esame delle caratteristiche del prestito obbligazionario 

in rassegna si rinvia al relativo regolamento, disponibile sul sito della Società 

www.compagniadellaruota.com.  

Sempre in data odierna CdR Securities srl, nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione NPL Italian 

Opportunities, ha proceduto alla corresponsione di interessi, a fronte delle notes sottoscritte dal Gruppo CdR, 

di Euro 133.564,93, importo che eleva ad Euro 243.774,25 quello a tale titolo sino ad oggi erogato allo 

stesso, rammentando come, all’entità di questi, risulti in parte indicizzata quella del rimborso del prestito 

obbligazionario NPL Italian Opportunities TV (ISIN IT0005224917).             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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