COMUNICATO CONGIUNTO
CdR Advance Capital S.p.A. e Dama S.r.l.
1° febbraio 2019

DAMA S.R.L. ESERCITA N. 6.567.780 WARRANT CDR ADVANCE CAPITAL S.P.A.
2012 - 2019 E SOTTOSCRIVE N. 1.822.797 AZIONI DI CATEGORIA B PORTANDO
LA PROPRIA PARTECIPAZIONE NEL CAPITALE DI CDR DAL 31,43% AL 42%.
IMPEGNO DI DAMA S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, LETT. (E) DEL
REGOLAMENTO EMITTENTI DI CEDERE A PARTI NON CORRELATE ENTRO 12
MESI LE AZIONI CDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. ECCEDENTI IL 36,43% DEL
RELATIVO CAPITALE E A NON ESERCITARE I CONNESSI DIRITTI DI VOTO

CdR Advance Capital S.p.A. ("CdR") e Dama S.r.l. comunicano congiuntamente che
quest'ultima ha esercitato alla data del 31 gennaio u.s. n. 6.567.780 Warrant CdR
Advance Capital S.p.A. 2012 - 2019 (già "Warrant CdR Advance Capital S.p.A. 2012 2017" e "Warrant CdR Advance Capital S.p.A. 2012 - 2022") (i "Warrant"),
sottoscrivendo per l'effetto n. 2.640.313 azioni di categoria A di CdR e portando la
propria partecipazione nel capitale nella stessa, tenuto conto della contestuale
sottoscrizione di n. 1.822.797 Azioni di Categoria B, dal 31,43% al 42%. Fermo
restando che il termine per l'esercizio dei Warrant scadrà il 28 febbraio 2019 e che la
percentuale del capitale di Dama S.r.l. in CdR potrà variare a seguito dell'esercizio dei
rimanenti Warrant da parte di altri portatori, di Warrant che prima di allora potranno
essere assegnati alla stessa Dama srl in forza della delibera assunta dal Consiglio di
Amministrazione di CdR il 18 dicembre 2018 nonché delle altre operazioni attualmente
interessanti il capitale di questa in forza della delibera da ultimo citata, Dama S.r.l. si
impegna fin da ora ai sensi dell'art. 49, comma 1, let. (e) del Regolamento Consob
119171/99 (Regolamento Emittenti) a cedere in ogni caso a parti non correlate entro 12
mesi le azioni CdR eccedenti il 36,43% del relativo capitale, impegnandosi altresì a non
esercitare i diritti di voto derivanti dalle azioni che risultassero superare tale soglia.

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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