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COMUNICAZIONE 

LE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI E DEGLI AZIONISTI DI CATEGORIA B DI CDR 

ADVANCE CAPITAL S.P.A. E L'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI WARRANT 

DENOMINATI "WARRANT CDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. 2012- 2022" DEL 20 

DICEMBRE 2018 SI TERRANNO IN SECONDA CONVOCAZIONE IL 21 DICEMBRE 

2018 
 
CdR Advance Capital S.p.A. (anche la "Società") rende noto che, sulla base delle informazioni a propria disposizione, 
ha ragione di ritenere che le seguenti assemblee convocate in Milano, Via della Posta 7, presso DLA Piper, per il giorno 
20 dicembre 2018, in prima convocazione, e per il giorno 21 dicembre 2018, stesso luogo, in seconda convocazione, si 
terranno in seconda convocazione il giorno 21 dicembre 2018 agli orari di seguito indicati:  

ORE 9.30 - Assemblea straordinaria degli azionisti della Società per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e 
conseguenti sugli argomenti di cui al seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
(i) Decisione di scissione parziale proporzionale di CDR Advance Capital S.p.A. in favore di Borgosesia S.p.A., 

mediante approvazione del progetto di scissione, con conseguente riduzione del capitale di CdR Advance Capital 
S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti;  

(ii) modifica dell'art. 3 del regolamento dei warrant denominati "Warrant CdR Advance Capital S.p.A. 2012-2022". 
Deliberazioni inerenti e conseguenti;  

(iii) modifica dell'art. 3.1 b) del regolamento degli strumenti finanziari denominati "Strumenti Finanziari CdR conv. 
2013". Deliberazioni inerenti e conseguenti.  

* * * 
ORE 10.30 - Assemblea degli azionisti di categoria B della Società per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e 
conseguenti sugli argomenti di cui al seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
(i) Approvazione, ai sensi dell’art. 19 dello statuto sociale, della decisione di scissione parziale proporzionale di CDR 

Advance Capital S.p.A. in favore di Borgosesia S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.  
* * * 

ORE 11.00 - Assemblea dei portatori dei warrant denominati "Warrant CdR Advance Capital S.p.A. 2012- 2022" per 
discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti sugli argomenti di cui al seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
(i) Modifica dell'art. 3 del regolamento dei warrant denominati "Warrant CdR Advance Capital S.p.A. 2012-2022". 

Deliberazioni inerenti e conseguenti" 
 
 
 
 

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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