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IL FOCUS
LE STRATEGIE PER IL RESTRUCTURING

Consulentigià schierati
per assisteree salvare
le aziendein difficoltà
Professionisti incampo ancheperprevenire lecrisidi impresa.Glistudi già specializzatiinrestructuring esalvataggi aziendali si stanno preparando aquella cheloro stessi
definiscono «l’ondata diautunno» ovverol’emersione in
chiaro disituazioni di difficoltà, soprattutto nelle Pmi per
gli effetti del Covid.
In controtendenza,rispettoadaltrerealtà professionali
chehanno dovuto rinviare gli investimenti, lestrategiedi
questistudi puntano tutte all’espansione:nuovi ingressi,
partnership con altrerealtà,soprattutto in chiavemultidisciplinare ,epersino aperture di uffici all’estero per “agganciare” investitori anchestranieri.
Tuttemossechesonopartitegià durante lafasepiù dura del lockdown per farsi trovare pronti in autunno.
«Perleaziende chegiàprima dellapandemia erano in
difficoltà si èverificato un effettoparadossale- nota RaffaeleDiCapua,senior partner di Di CapuaSandovallemilemisuredi sostegnomessein campodal Governo stannoritardando il momentoin cuii nodiverranno alpettine».In pratica,i vari aiuti
(moratorie suimutui, bonus, prestiti econtributi afondo perduto) ottenuti anche da
realtàcheamarzo eaprile avrebberorichiesto comunque le procedure concorsuali,
stannoprolungandol’agonia.«Main autunno lacrisi esploderà - commenta ancoraDi
Capuaebisognerà farsi trovare pronti». Lui
con il suostudio (commercialisti erevisori
legaliconsediaRomaeMilano) specializzato nelrestructuring enellecrisidi impresasi
è mosso proprio durante il lockdown con
duenuovi ingressi disenior partner («Perduenuovi ingressi di senior partner («Perché inquestafaseservonoprofessionisti specializzaticon
grandeesperienza»)eduepartnership con altrettanti fondidi private equityinternazionali,pronti ainvestirein procedureconcorsuali. «Ein un futuro non troppo lontano
puntiamo ancheadaprire unasedeaParigiper avvicinarci
di più ai tanti investitori in quel Paeseche guardano con
sempre maggiore attenzione all'Italia».
Strategicoin questafasepreparatoria per i professionisti del settoreèproprio il posizionamento nel mercato finanziario .Nasconoesi sviluppano rapporti sempre più
stretti con il mondo bancario cheasua volta si avvale del
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professionista per analizzareinsieme i fondamentali del
cliente ei piani di salvataggiopresentati.«Crucialeèlavelocitàdi intervento - ricordaGiulioCerioli,presidenteNexta- cheda un lato puòesseregarantita con lamultidisciplinarietà,cioèaffiancandoalcommercialistaancheil consulentedellavoroel’avvocato,dall’altraservonopartnership
conlebanche».In questo sensoNexta, societàtra avvocati
radicata nel Nord eCentro Italia durante il lockdown ha
fatto nascereil progetto «Bancaeprofessionisti diimpresa»esiavviaaconcluderedueaccordicon altrettanti istituti dicredito «per organizzareuno strettoecontinuo dialogo atre tra azienda,consulente e impresa».
Farerete.Anche questaèuna strategia messain piedi
in questi mesi per prepararsi all’ondata di crisi di autunno. AMilano, ad esempio,lo studio Villa RovedaAssociati
si è fatto promotore del network Sba(Sostenium businessadvisory) insieme con gli studi, altrettanto radicati
sul territorio lombardo, Muliari eLimido &Radice. «Di
fatto, èunasorta di pronto soccorsoperleimprese - commentaMarcoGentile,associatedi Villa Roveda- attraversol’intervento di più professionisti si riesconoasvolgere
in breve i tre passaggi fondamentali dell’assistenza all’aziendain difficoltà: supporto organizzativo immediato, analisi economicae legaledi dove si èoraeil monitoraggio delle azioni intraprese».
Decisivopertutti èil fattoretempo:l’interventotempestivoaiprimi segnalididifficoltàdell’aziendaconsente,inmolti casi,di evitareil fallimento veroeproprio edi 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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