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2Il potenziale del Turnaround

L’evoluzione dell’ammontare investito nel mercato italiano 
del private equity (Euro Mln)

Si prevede un incremento significativo dello 
stock UTP compreso tra €20 mld e €50 mld

Crescente rilevanza del corporate restructuring
per il mantenimento della legacy delle competenze 

industriali delle PMI
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L’obiettivo del risanamento e del rilancio dell’azienda, richiede sempre 

l’erogazione di nuova finanza

Obiettivo:
risanamento e rilancio dell’azienda

Erogazione di nuova finanza

Corporate Turnaround

Obiettivo:
recupero del credito (UTP…)

Credit Turnaround

Ruolo fondi di equity e fondi di debito
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catalizzatori di capitali e professionalità 

(ma anche Assuntori
e Finanziarie regionali)

BANCHE TRIBUNALI

Risanamento e Rilancio

Nuovo CCIDerecognition

FONDI

Turnaround: gli operatori coinvolti
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Gli operatori specializzati: 

numerosità e tipologia in continua crescita

Platforms

Single names Portafogli

Investment 
companiesMega funds

Fondi locali Finanziarie regionali

Multioriginator FIA
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… anche con l’entrata in campo di

Fondi Istituzionali/Governativi

Fondo Salvaguardia

Fondo Patrimonio PMI

Patrimonio Destinato

Lanciato da Invitalia per investimenti 
diretti in equity (€ 300 mln)

Lanciato da Invitalia per il 
finanziamento di PMI (€ 1 mld)

Lanciato da CdP per la ricapitalizzazione di grandi 
imprese (€ 40 mld)

2020

2021



7Fondi comuni di ristrutturazione a doppio comparto

▪ Interesse delle banche originator:
• attuare la derecognition
• partecipare ai risultati del turnaround

▪ Interesse degli investitori:
• recupero dell’impresa in crisi

e del credito associato

Cessione 
UTP

Quote 
fondo



8Fondi comuni di ristrutturazione a doppio comparto

Diversi fondi a doppio comparto 
attingono crediti deteriorati anche dai 
tribunali



9Fondi comuni di ristrutturazione: Modello FIA + SPV

▪ Il modello beneficia di una maggior 
liquidità rispetto al fondo a doppio 
comparto 

▪ Con la cartolarizzazione dei crediti si 
accede ad una platea più ampia di 
investitori



10Fondi comuni di ristrutturazione: Modello FIA + SPV

Il modello trova applicazione anche con 
i Tribunali quali originator del credito 
«semideteriorato»  



11Fondi comuni di ristrutturazione: Challenger Bank

Consente continuità di rapporti tra banca 
ed impresa debitrice, in particolare a 
supporto del working capital



12Fondi comuni di ristrutturazione: AMCO

Disponibilità di nuova finanza
• a rendimenti più bassi  
• con orizzonte temporale più ampio
rispetto a quanto negoziabile dagli 
operatori di mercato  



13Fondi comuni di ristrutturazione: Management Platform

Modello adottato da Megafondi per il 
corporate restructuring dove fattore 
critico di successo è il management



14…non solo fondi: Assuntore

Il rilancio dell’attività operativa 
avviene con l’intervento 
funzionalmente combinato 
dell’Assuntore con quello del Partner 
industriale 



15Le Finanziarie regionali: Finlombarda e Friulia
FriuliaFinlombarda

▪ Opera con proprio capitale sociale con dotazione costituita 
da azioni correlate sottoscritte da investitori 

▪ Dispone di un proprio team di professionisti, con ricorso 
all’esterno nei casi di maggiore rilevanza  

▪ La misura è un’iniziativa pilota rivolta alle imprese che hanno 
superato un periodo di crisi e che hanno intrapreso un 
percorso di ristrutturazione 
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Aiutare le BANCHE a liberarsi di masse 
importanti di crediti semideteriorati
(cartolarizzazione)

I modelli di intervento del Private Capital mostrano capacità di 
sviluppo di soluzioni ad-hoc… in un contesto migliorabile 

TRIBUNALI, accelerare la gestione delle 
tempistiche delle procedure, facilitare 
l’immissione di nuova finanza 
(introduzione del nuovo CCI)
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… ma il numero delle operazioni di ristrutturazione di successo 

richiede sempre più una «chiamata alle armi» di professionalità
adatte a questo non banale mestiere

Massivo coinvolgimento di
PROFESSIONISTI e MANAGER

Aggregazione in fondi che li vedano, 
quali imprenditori, nel ruolo di 
investitori nelle aziende target da 
risanare e rilanciare


