COMUNICATO STAMPA
30 gennaio 2020

DAMA S.R.L. CEDE N. 1.150.000 AZIONI DI CATEGORIA A IN CONFORMITÀ CON
L’IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, LETT. (E) DEL
REGOLAMENTO EMITTENTI
CdR Advance Capital S.p.A. (“CdR”) comunica di aver ricevuto da Dama S.r.l. (“Dama”)
comunicazione relativa alla cessione di n. 1.150.000 azioni di categoria A a soggetti non
correlati in conformità con l’impegno previsto nel comunicato diffuso in data 1° febbraio
2019.
Per effetto di suddetta cessione, avvenuta ad un corrispettivo complessivo di € 1.150,
Dama riduce la propria partecipazione dal 39,76% al 36,37%.
Di seguito si riporta la composizione aggiornata dell’azionariato di CdR
Sottoscrittore

Azioni A

Azioni B

Dama S.r.l.

1.701.577

10.662.335

Az Partecipazioni S.r.l.

3.368.320

620.698

Palenche S.r.l.

1.817.642

Mercato
Totale

15.774.192

47.832

22.661.731

11.330.865

Totale

%

12.363.912 36,37%
3.989.018

11,73%

1.817.642

5,35%

15.822.024 46,55%
33.992.596 100,00%

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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