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Milano, 5 ottobre 2021 

Facendo seguito a quanto comunicato in data 31 luglio 2021, si rende noto che in data odierna si è perfezionata 

la cessione di tutte le azioni di categoria B detenute da Dama S.r.l. (“Dama”), AZ Partecipazioni S.r.l. (“AZ 

Partecipazioni”) e Gabriella Tua (“GT” e, insieme a Dama e Az Partecipazioni, i “Venditori”) nonché di 

azioni di categoria A detenute da Dama nel capitale sociale di CdR Advance Capital S.p.A. (“CdR” o la 

“Società”) in favore di BICE S.r.l. (l’ ”Acquirente”), società di nuova costituzione controllata al 100% da 

Stefano Taioli, in virtù dell’accordo di investimento (l’”Accordo di Investimento”) sottoscritto in data 31 

luglio 2021 tra Stefano Taioli e i Venditori, al fine di porre in essere un’operazione che prevede, come già 

comunicato, una ridefinizione del modello di business della Società e la sua ripartenza operativa. 

In particolare, ai sensi dell’Accordo di Investimento, inter alia: 

(i) Dama ha venduto all’Acquirente le n. 1.701.557 azioni di categoria A e tutte le n. 10.662.335 azioni di 

categoria B in suo possesso, pari a complessivamente circa il 36,37% del capitale sociale di CdR, per 

un prezzo complessivo pari a Euro 6.851,23;  

(ii) AZ Partecipazioni ha venduto all’Acquirente tutte le n. 620.698 azioni di categoria B in suo possesso, 

pari a circa l’1,83% del capitale sociale di CdR, per un prezzo complessivo pari a Euro 62,06;  

(iii) GT ha venduto all’Acquirente tutte le n. 47.832 azioni di categoriaB in suo possesso, pari a circa lo 

0,14% del capitale sociale di CdR, per un prezzo complessivo pari a Euro 4,78. 

A seguito della compravendita, l’Acquirente (società controllata da Stefano Taioli) ha acquisito il 38,34% del 

capitale sociale della Società ed è tenuto a promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità del capitale 

sociale di CdR ai sensi dell’art. 12.2 dello statuto sociale e dell’art. 106 del TUF.  
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