COMUNICATO STAMPA
5 ottobre 2021

COMUNICAZIONE

ISCRIZIONE
SETTEMBRE

CDR ADVANCE CAPITAL S.P.A.
DELLA DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28
2021. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI
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Milano, 5 ottobre 2021
CdR Advance Capital S.p.A. (“CdR” o la “Società”), società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e
gestito da Borsa Italiana, comunica che in data 5 ottobre 2021 (la “Data di Iscrizione”) è stata iscritta presso
il Registro delle Imprese la deliberazione dell’assemblea dei soci del 28 settembre 2021, che ha approvato, tra
l’altro, l’adozione di un nuovo testo di statuto sociale contenente, tra le altre cose, una modifica dell’oggetto
sociale della Società e altre modifiche funzionali, come già comunicato in data 31 luglio 2021 e 8 settembre
2021, a garantire alla Società di porre in essere un’operazione di riorganizzazione dei propri assetti proprietari
e delle proprie attività con l’obiettivo di un ritorno alla piena operatività.
Atteso che, come anticipato nei predetti comunicati, le modifiche statutarie hanno determinato una modifica
dell’oggetto sociale della Società risultando al contempo in grado di incidere sui diritti di partecipazione degli
azionisti, si ricorda che gli azionisti, titolari di azioni di categoria A della Società (le “Azioni A”), che non
abbiano concorso all’approvazione di tali modifiche statutarie (gli “Azionisti Legittimati”) sono legittimati a
esercitare il diritto di recesso dalla Società ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. a) e g), del codice civile (il
“Diritto di Recesso”).
Come già comunicato in data 8 settembre 2021, il valore di liquidazione delle Azioni A per le quali sia
esercitato il diritto di recesso è stato determinato, ai sensi dell’art. 2437-ter del codice civile, in Euro 0,0034
(zero virgola zerozerotrentaquattro) per ciascuna Azione A (il “Valore di Liquidazione”). Si ricorda, inoltre,
che il Valore di Liquidazione è stato comunicato sul sito internet della Società 20 giorni prima della data
dell’Assemblea a beneficio dei soci, insieme ai pareri del collegio sindacale e della società di revisione
relativamente ai criteri e alle modalità di determinazione dello stesso.
Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli Azionisti Legittimati, per tutte e o parte delle Azioni A,
mediante lettera raccomandata (la “Dichiarazione di Recesso”) da spedire alla Società ai sensi dell’art. 2437bis del codice civile entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e, pertanto, entro il 20
ottobre 2021 (il “Termine per il Recesso”), al seguente indirizzo: Viale Majno 10, 20129 – Milano (sede
legale della Società). Si precisa che la sede sociale di CdR, precedentemente sita in Biella, Via Aldo Moro
3/A, è stata trasferita all’indirizzo sopra indicato a seguito di delibera in tal senso dell’Assemblea della Società
del 28 settembre 2021.
Ove possibile, la Dichiarazione di Recesso dovrà essere anticipata via posta elettronica certificata all’indirizzo
PEC: compagniadellaruotaspa@legalmail.it, ferma restando la necessità, ai sensi e per gli effetti di legge,
dell’invio della Dichiarazione di Recesso mediante lettera raccomandata.
La Dichiarazione di Recesso, che sarà irrevocabile, dovrà riportare le seguenti informazioni:
(i) i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un numero di telefono e indirizzo email) dell’azionista;
(ii) il numero di Azioni A per le quali è esercitato il diritto di recesso;

CDR ADVANCE CAPITAL SPA – www.compagniadellaruota.com

(iii) gli estremi del conto corrente (inclusi dettagli dell’IBAN) dell’azionista su cui dovrà essere accreditato
il valore di liquidazione;
(iv) l’indicazione dell’intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le Azioni A con
i dati relativi al predetto conto.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 43 del Provvedimento unico sul post trading della Consob e della Banca
d’Italia del 13 agosto 2018 contenente la “Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e
dell’attività di gestione accentrata” (il “Provvedimento”), la legittimazione all’esercizio del Diritto di
Recesso è attestata da una comunicazione dell’intermediario alla Società (la “Comunicazione
dell’Intermediario”). Pertanto, gli Azionisti Legittimati che intendano esercitare il Diritto di Recesso sono
tenuti a richiedere al proprio intermediario, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l’invio
alla Società, dell’attestazione sulla legittimazione all’esercizio del Diritto di Recesso ai sensi dell’art. 83quinquies, comma 3, del TUF.
La Comunicazione dell’Intermediario dovrà attestare:
(i)

la proprietà ininterrotta, in capo all’azionista recedente, delle Azioni A in relazione alle quali viene
esercitato il Diritto di Recesso, da prima dell’apertura dei lavori dell’assemblea la cui delibera ha
legittimato l’esercizio del Diritto di Recesso, e fino alla data di rilascio della Comunicazione
dell’Intermediario, e comunque fino alla data di esercizio del Diritto di Recesso ove il rilascio
della Comunicazione dell’Intermediario fosse successivo a tale data, tenuto conto di quanto
prescritto dall’articolo 127-bis, comma 2, del TUF;

(ii)

l’assenza di pegno o altro vincolo sulle Azioni A in relazione alle quali viene esercitato il Diritto
di Recesso; in caso di pegno o altro vincolo sulle Azioni A in relazione alle quali sia esercitato il
Diritto di Recesso, l’azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere alla Società, entro il
Termine per il Recesso, quale condizione per l’ammissibilità della Dichiarazione di Recesso,
apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale
sussista altro vincolo sulle Azioni A, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso
irrevocabile e incondizionato alla liquidazione delle Azioni A oggetto del recesso in conformità
alle istruzioni del socio recedente.

Spetta agli azionisti recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di
Recesso e fare in modo che la medesima sia inviata alla Società entro il Termine per il Recesso, come sopra
indicato, non assumendo la Società alcuna responsabilità al riguardo. Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre
il termine sopra menzionato, ovvero sprovviste delle necessarie informazioni, ovvero non tempestivamente
corredate della relativa Comunicazione dell’Intermediario, non verranno prese in considerazione.
Come previsto dall’art. 2437-bis del codice civile e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le Azioni A
oggetto della Comunicazione dell’Intermediario sono rese indisponibili, a opera dell’intermediario medesimo,
sino alla loro liquidazione.
Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il Diritto di Recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà
secondo quanto previsto dall’articolo 2437-quater del codice civile. La Società provvederà a comunicare ogni
relativa informazione mediante pubblicazione di appositi avvisi sul proprio sito Internet, ivi inclusa l’eventuale
informativa ai soci dell’avvenuto deposito presso il Registro delle Imprese dell’offerta in opzione delle Azioni
A dei soci recedenti al fine di poter esercitare il relativo diritto di opzione ed, eventualmente, di prelazione.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.compagniadellaruota.com
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