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COMUNICAZIONE

ELLE BUINDING AVVIA IL CANTIERE DI MILANO VIA LATTANZIO
PRIMARO ISTITUTO ASSICURATIVO ACCORDA ALLA SOCIETA’
UN AFFIDAMENTO DI 3,5 MLN PER IL RILASCIO DI FIDEJUSSIONI
EX LEGGE 210/04

CdR Advance Capital Spa comunica che la propria controllata Elle Building Srl ha dato
avvio al cantiere di Milano Via Lattanzio costituito da due edifici che ospiteranno 14
appartamenti di tagli differenti corredati di giardino e spazi condivisi (come palestra
coworking e meeting oltre ad una zona locker dedicata al delivery).
In previsione di ciò, un primario Istituto assicurativo ha accordato un affidamento di 3,5
Mln di Euro da utilizzarsi per il rilascio di fidejussioni previste dalla Legge 210/04 e ciò
al fine di garantire il puntuale adempimento alle obbligazioni assunte nei confronti dei
promissari acquirenti in relazione ai contratti preliminari di prossima stipulazione.

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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