
IL FOCUS

LE STRATEGIE PER IL RESTRUCTURING

Consulentigià schierati
perassistereesalvare
leaziendein difficoltà
Professionisti incampoancheperprevenire lecrisidi im-

presa.Glistudi già specializzatiinrestructuring esalvatag-

gi aziendali si stannopreparando aquella cheloro stessi

definiscono «l’ondata diautunno» ovverol’emersione in

chiaro disituazioni di difficoltà, soprattutto nellePmi per

gli effetti del Covid.
In controtendenza,rispettoadaltrerealtàprofessionali

chehanno dovuto rinviare gli investimenti, lestrategiedi

questistudi puntano tutte all’espansione:nuovi ingressi,

partnershipconaltrerealtà,soprattutto in chiavemultidi-
sciplinare ,epersino aperture di uffici all’esteroper “ag-
ganciare” investitori anchestranieri.

Tuttemossechesonopartitegià durante lafasepiù du-

radel lockdown per farsi trovare pronti in autunno.
«Perleaziendechegiàprima dellapandemia erano in

difficoltà si èverificatouneffettoparadossale- nota Raffa-

eleDiCapua,senior partner di Di CapuaSandoval- lemi-
lemi-

suredi sostegnomessein campodal Gover-

nostannoritardando il momentoin cui i no-

diverranno alpettine».In pratica, i vari aiuti

(moratorie suimutui, bonus,prestiti econ-

tributi afondo perduto) ottenuti anche da
realtàcheamarzo eaprile avrebberorichie-

sto comunque le procedure concorsuali,

stannoprolungandol’agonia.«Main autun-
no lacrisi esploderà- commenta ancoraDi

Capuaebisogneràfarsi trovarepronti». Lui

con il suostudio (commercialisti erevisori

legaliconsediaRomaeMilano) specializza-
to nelrestructuring enellecrisidi impresasi

è mosso proprio durante il lockdown con

duenuovi ingressi disenior partner («Per-
duenuovi ingressi di senior partner («Per-

ché inquestafaseservonoprofessionisti specializzaticon
grandeesperienza»)eduepartnershipconaltrettanti fon-

didi privateequityinternazionali,pronti ainvestirein pro-

cedureconcorsuali. «Ein un futuro non troppo lontano

puntiamo ancheadaprire unasedeaParigiper avvicinarci
di più ai tanti investitori in quel Paesecheguardano con

sempre maggiore attenzione all'Italia».

Strategicoin questafasepreparatoriaper i professioni-

stidel settoreèproprio il posizionamento nel mercato fi-
nanziario .Nasconoesi sviluppano rapporti sempre più
stretti con il mondo bancario cheasuavoltasi avvaledel
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professionista per analizzareinsieme i fondamentali del

clienteei piani di salvataggiopresentati.«Crucialeèlave-

locitàdi intervento- ricordaGiulioCerioli,presidenteNex-

ta- chedaun latopuòesseregarantitacon lamultidiscipli-
narietà,cioèaffiancandoalcommercialistaancheil consu-

lentedellavoroe l’avvocato,dall’altraservonopartnership

conlebanche».In questosensoNexta,societàtra avvocati

radicata nel Nord eCentro Italia durante il lockdown ha

fatto nascereil progetto «Bancaeprofessionisti di impre-
sa»esiavviaaconcluderedueaccordiconaltrettanti istitu-

ti dicredito«perorganizzareuno strettoecontinuo dialo-

goatre tra azienda,consulente e impresa».

Farerete.Anche questaèuna strategia messain piedi
in questi mesiper prepararsi all’ondata di crisi di autun-

no.AMilano, adesempio,lo studio VillaRovedaAssociati

si è fatto promotore del network Sba(Sostenium busi-

nessadvisory) insieme congli studi, altrettanto radicati
sul territorio lombardo, Muliari eLimido &Radice.«Di

fatto, èunasorta di pronto soccorsoperleimprese - com-

mentaMarcoGentile,associatedi Villa Roveda- attraver-

so l’intervento di più professionisti si riesconoasvolgere

in breve i tre passaggi fondamentali dell’assistenza al-
l’aziendain difficoltà: supporto organizzativo immedia-

to, analisi economicae legaledi dove si èoraeil monito-

raggio delleazioni intraprese».

Decisivopertutti èil fattoretempo:l’interventotempesti-
voaiprimi segnalididifficoltàdell’aziendaconsente,inmol-

ti casi,di evitareil fallimento veroeproprioedi coinvolgere

investitori“dallespallelarghe”chepossonosalvareoltrealla

produzione anchei posti di lavoro.

—Valeria Uva
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eleDi Capua,senior partner di Di CapuaSandoval-

Post-Covid. Gli

studi si stanno

preparando a

gestire le crisi di

autunno
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