COMUNICATO STAMPA
30 gennaio 2019
COMUNICAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CDR ADVANCE CAPITAL DELIBERA:

-

L’APPROVAZIONE DEL CALENDARIO EVENTI PER L’ANNO 2019
LA COOPTAZIONE DI UN NUOVO AMMINISTRATORE;
A VALERE SULLA DELEGA AL TEMPO CONFERITAGLI, L’AUMENTO DEL
CAPITALE SOCIALE MEDIANTE L’EMISSIONE DI NUOVE AZIONI DI CATEGORIA

B

AL SOLO FINE DI MANTENERE INALTERATO IL RAPPORTO DI

2:1

CON LE

CATEGORIA A IN PREVISIONE DEL POSSIBILE LORO INCREMENTO
IN DIPENDENZA DELL’ESERCIZIO DEI “WARRANT CDR ADVANCE CAPITAL
2012-2019”;
AZIONI DI

TRASFERITA

CDR ADVANCE CAPITAL SPA
CONTROLLO IN BORGOSESIA SPA
A

LA

PARTECIPAZIONE

DI

Il Consiglio di Amministrazione di CdR Advance Capital Spa ha oggi approvato il
Calendario Eventi per l’anno 2019 di seguito riportato:

Consiglio di amministrazione
Data

Oggetto

28 marzo, h. 15:00

Esame ed Approvazione Progetto di Bilancio della società e del Gruppo
Approvazione del Net Asset Value (31 dicembre 2018)

25 settembre, h. 15:00

Esame ed Approvazione Bilancio Semestrale Abbreviato su base consolidata
Approvazione del Net Asset Value (30 giugno 2019)

Assemblea Ordinaria
Data

Oggetto

29 aprile, h. 15:00

30 aprile, h. 15:00

Prima convocazione - Approvazione Bilancio di Esercizio e presa d’atto del
bilancio del Gruppo
(31 dicembre 2018)
Seconda convocazione - Approvazione Bilancio di Esercizio e presa d’atto
del bilancio del Gruppo
(31 dicembre 2018)

fermo restando che eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno tempestivamente
comunicate al Mercato.
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Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dimissioni
rassegnate dal Sig. Franco Sala nell’ambito di un programmato avvicendamento nei ruoli
apicali del settore immobiliare del Gruppo, dopo aver ringraziato il Sig. Sala per
l’importante contributo offerto allo sviluppo delle attività sociali, ha proceduto a cooptare
nella carica di consigliere di amministrazione il Dott. Davide Schiffer designando al
contempo lo stesso anche a quella di consigliere delegato di CdR Recovery RE.
Da ultimo il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle attività strumentali
all’attuazione della scissione parziale e proporzionale del patrimonio di CdR Advance
Capital SpA a favore della controllata Borgosesia SpA, approvata dall’assemblea degli
azionisti del 21 dicembre 2018 ed in conformità al relativo progetto - al solo fine di
assicurare, anche dopo l’eventuale esercizio dei “Warrant CdR Advance Capital 20122019”, il permanere del rapporto di 2:1 fra azioni di Categoria A ed azioni di Categoria B
- ha deliberato, avvalendosi della delega conferitagli dagli azionisti del 30 aprile 2014, di
procedere ad un aumento di capitale per Euro 44.700, mediante l’emissione, al prezzo
unitario di Euro 0,00894, di massime n. 5.000.000 di azioni di Categoria B riservate in
sottoscrizione ai soli titolari di queste.
L’assegnazione delle azioni di compendio al predetto aumento avverrà, previa loro
integrale liberazione, solo nella misura necessaria a mantenere inalterato il citato
rapporto.
Infine si comunica come in data odierna, in dipendenza dell’ultimazione della procedura
di liquidazione volontaria di CdR Replay Srl, le n. 5.359.552 Azioni Borgosesia SpA di
proprietà della stessa sono state trasferite alla controllante CdR Advance Capital SpA.

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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