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COMUNICATO STAMPA 

14 maggio 2019 

 

 
COMUNICAZIONE 

IL CDA DI CDR ADVANCE CAPITAL SPA CONVOCA LE ASSEMBLEE DEGLI 

OBBLIGAZIONISTI 

  

Il Consiglio di Amministrazione di CdR Advance Capital SpA, anche nell’ambito delle attività funzionali 

all’attuazione della scissione parziale e proporzionale del proprio patrimonio a favore di Borgosesia SpA., 

ha oggi convocato le Assemblee dei portatori dei prestiti obbligazionari denominati "CdR Advance 

Capital 2015-2021 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6%", "CdR Advance Capital 2016-2022 - 

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 5%", "NPL Global 2017-2022 5%" e "Jumbo 2018-2025 2,75%" per 

il giorno 29 maggio 2019, rispettivamente alle ore 15.00, 15.30, 16.00 e 16.30 in Milano, Viale Majno 10, 

in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 maggio 2019, stessi luogo e ora, in seconda 

convocazione, per discutere e deliberare sui seguenti Ordini del giorno: 

CdR Advance Capital 2015-2021 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6% 

1. Modifica del regolamento del prestito; 

2. Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti. 

CdR Advance Capital 2016-2022 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 5% 

1. Approvazione della Scissione parziale proporzionale del patrimonio di CdR Advance Capital Spa in 

favore di Borgosesia SpA ai sensi dell’articolo 2503 bis del Codice Civile; 

2. Modifica del regolamento del prestito; 

3. Nomina di un nuovo Rappresentante Comune degli Obbligazionisti. 

"NPL Global 2017-2022 5%" 

1. Nomina di un nuovo Rappresentante Comune degli Obbligazionisti. 

Jumbo 2018-2025 2,75% 

1. Modifica del regolamento del prestito; 

2. Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti. 

 

Tutte le informazioni riguardanti: il capitale sociale, i prestiti obbligazionari, l’intervento ed il voto nelle 

singole assemblee nonché la reperibilità dei documenti che saranno a queste sottoposti sono riportate 

negli avvisi di convocazione i cui testi integrali saranno riportati sul sito internet della società 

(http://www.compagniadellaruota.com/prestito-obbligazionario-convertibile/ ) al quale si rimanda. Al 

medesimo indirizzo internet risulterà pubblicata, nei termini di legge, la documentazione relativa alle 

assemblee.  

Sulla base delle informazioni disponibili, si ritiene che tutte le assemblee risulteranno validamente 

costituite in seconda convocazione. 

 
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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