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COMUNICAZIONE 

 
TRASFERITO IL CONTROLLO DI COSMO SERI SRL IN LIQUIDAZIONE. 
 
CdR Advance Capital Spa, nell’ambito del programmato processo di realizzo degli 
investimenti perfezionati in passato, ha oggi concluso un’operazione grazie alla quale il 
95% del capitale della controllata Cosmo Seri srl è stato trasferito a terzi – in dipendenza 
della parziale rinuncia alla ricostituzione del capitale azzerato per la copertura di perdite 
pregresse – e ciò contestualmente alla revoca della procedura di liquidazione volontaria 
interessante la società stessa. 
In tale contesto quest’ultima ha assunto l’impegno al rimborso di residui crediti finanziari 
vantati da CdR Advance Capital Spa – pari a 676 €/mgl – sulla base di una dilazione di 
dodici anni e con riconoscimento di interessi in misura pari al 4% in ragione d’anno. 
Si evidenzia come Cosmo Seri srl risulti proprietaria di un complesso immobiliare a 
destinazione industriale sito in Colmurano (MC) e che, nell’ambito della medesima 
operazione, sia stato previsto anche il trasferimento di altri beni immobili sempre ubicati 
nel medesimo comune ma di pertinenza del Trust Liquidazione Cosmo Seri – di cui il 
Gruppo CdR è unico beneficiario e che potrà essere concluso anche a seguito 
dell’esercizio di una apposita opzione attribuita a terzi – per un controvalore di 88 €/mgl. 
L’operazione nel suo complesso non è destinata a produrre, a livello consolidato, effetti 
economici materiali. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        

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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