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Il turnaround investing assume la sua forma più complessa nell’attività dei private equity specializzati, soggetti che si occupano in prima persona di finanziare e realizzare il piano risanamento di
un’azienda. Per svolgere quest’attività servono competenze specifiche e una peculiare propensione
al rischio.

I fondi di private equity (1) tendono a intervenire nelle special situation secondo l’approccio
d’investimento che viene definito “aggressivo” (2). Come notano Sattin e Gervasoni,
“l’attività di questi operatori specializzati consiste nel finanziare e guidare il processo di
ristrutturazione di un’impresa in perdita e/o
in uno stato di stress finanziario al fine di
riportarla ad essere profittevole e finanziariamente stabile” (3). Lo scopo del fondo è far sì
che l’azienda riconquisti profittabilità e performance, migliori lo standing creditizio, la reputazione sul mercato e, contestualmente,
sviluppi nuovi processi di governance orientati
alla creazione di valore e all’efficienza. In questo senso, “il perimetro di attività di tali fondi
non si limita al conferimento di capitali, ma
include un patrimonio immateriale di conoscenze, capacità, know-how, abilità tecnicoorganizzative ed esperienze professionali” (4).

Le caratteristiche dei fondi
specializzati
L’intento di guidare il processo di rilancio è una
delle peculiarità rispetto ai fondi di private
equity tradizionali. Questi ultimi spesso si limitano a insediare propri esponenti nel consiglio
di amministrazione per svolgere la funzione di
mentore, di analista dell’andamento dei KPI, di
super-direttore finanziario. Chi vuole ristrutturare un’azienda deve invece assumere anche le
redini della gestione operativa, facendosi
carico della tesoreria e della rinegoziazione
delle linee di credito. Questo differente ruolo
gestionale si combina con una diversa focalizzazione delle negoziazioni per pervenire
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all’operazione: il private equity tradizionale
non pensa all’ipotesi di fallimento della prossima partecipata, mentre chi fa turnaround
presta un’estrema attenzione agli aspetti legali
e concorsuali in quanto la sua impresa-obiettivo opera spesso al limite della sopravvivenza.
In virtù della peculiare metodologia d’intervento i fondi di turnaround si dotano di figure
con notevoli competenze manageriali e giuridico-fallimentari. Queste, unite a un particolare profilo di leadership, sono elementi di
assoluto rilievo per il successo del turnaround
investing. Chi guida il processo deve innanzitutto, persuadere gli stakeholder chiave che
l’intervento del fondo è la migliore soluzione
per il risanamento dell’impresa, soprattutto
rispetto a una riorganizzazione realizzata
direttamente dall’imprenditore (5). Uno degli
elementi su cui l’investitore esterno può e deve
fare leva è la prontezza e la celerità con la quale
il recupero deve essere concluso per evitare
Note:
(*) Equity Factory

(**) Equity Factory
(1) A. De Luca, “Strumenti per patrimonializzare e sostenere le
pmi: il private equity”, in PMI, IPSOA, Milano, 2012.
(2) G. Esposito - G. Gagliardi, “Investire nelle Special Situation”,
in questa Rivista, n. 2/2019.
(3) A. Gervasoni - F. Sattin, Private Equity e Venture Capital
Manuale di Investimento nel Capitale di Rischio, Guerini,
Milano, 2015.
(4) LIUC Turnaround Monitor, Rapporto Italia 2004 - 2012,
Università Carlo Cattaneo LIUC, Castellanza, 2013.
(5) “Un cambio del management è solitamente necessario
ma non è sempre facile realizzarlo, perché gli intermediari
finanziari vogliono negoziare con il precedente manager” S.
Caselli, Private Equity and Venture Capital in Europe. Market,
Techniques, and Deals, Elsevier, 2010.
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l’insolvenza e il depauperamento dell’avviamento (6). Perciò il fondo implementa prontamente un efficiente e ben organizzato schema
di management e di governance volto a sviluppare e comunicare una nuova visione aziendale. Soltanto in tal modo potrà ottenere il
supporto e la collaborazione dell’intero organico aziendale.
Altro aspetto caratterizzante deriva dalla
necessità di alleggerire l’impresa partecipata
dal debito che obbliga il fondo di private equity
a investire senza ricorrere a nuova leva
finanziaria.
Un turnaround investor deve, infine, essere
pronto a muoversi in un contesto particolarmente incerto. Nelle situazioni di crisi aziendale è lecito attendersi un sistema di
accounting deteriorato: la conseguente asimmetria informativa comporterebbe processi di
due diligence lunghi e impegnativi che spesso
non si possono completare nel limitato intervallo disponibile prima che la crisi diventi
irreversibile (7).
Si analizzano nel proseguo le aree in cui il
fondo di turnaround normalmente interviene.
Corporate governance
I momenti aziendali difficili sono caratterizzati da tensioni e ostilità. Il management
attuale, soprattutto quando coincide con la
proprietà, sovente non vuole riconoscere le
prime avvisaglie di peggioramento, anche
perché la crisi è interpretata come un fallimento personale. Manager e imprenditori sfiduciati dagli stakeholder i quali, vedono in loro i
soggetti a cui imputare il dissesto, di rado
hanno gestito una seria crisi d’impresa e spesso
non hanno una formazione adeguata a portare
avanti un tale processo di rilancio.
In ragione di tali ostacoli, la risoluzione spontanea della crisi è improbabile e di solito è necessaria un’azione di rinnovamento che preveda
una sostituzione del gruppo dirigente con figure
esterne come il CRO, Chief Restructuring
Officer (8), normalmente coadiuvato da altri
esperti di turnaround. Il CRO può essere un
professionista (autonomo o parte di una
società di advisory) oppure, come accade di
solito per i private equity specializzati, un executive del fondo (9). Il CRO deve essere in grado di
garantire un’operatività pressoché immediata e
un certo grado d’imparzialità nell’assunzione
delle decisioni. Gli vengono altresì conferite
tutte le deleghe necessarie affinché possa
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portare a termine l’incarico di rilanciare
l’azienda. Egli deve essere supportato da un
adeguato team di turnaround executive, con
alcuni soggetti specializzati nella stabilizzazione della crisi (che solitamente restano sul
progetto da sei a dodici mesi) e altri che s’impegnano per l’intero processo di turnaround
(lungo un arco temporale che va dai dodici ai
ventiquattro mesi). I nuovi manager dovranno
essere leader capaci di dare un segno di
discontinuità rispetto alla vecchia corporate
governance. Costoro, professionali, affidabili e
assertivi, dovranno riportare un clima di fiducia
all’interno e all’esterno dell’azienda, agevolando
l’accettazione da parte degli stakeholder (in primis banche, fornitori e dipendenti) di sacrifici e
modifiche sfavorevoli di natura organizzativa o
economica.
La missione del CRO e del suo staff è schematizzata nella Tavola 1 (10).
In aggiunta dovranno anche essere adottati
nuovi modelli organizzativi e (ri)costruiti i
sistemi di controllo di gestione. La più efficiente e tempestiva circolazione delle informazioni, magari ottenuta con il ricorso a nuove
tecnologie, consentirà un migliore gestione dei
processi, dei costi e dell’attivo patrimoniale.
Inoltre permetterà un tempestivo reporting ai
creditori finanziari circa lo stato di avanzamento del piano di ristrutturazione.
Area finanziaria
La gestione finanziaria di un’impresa potrebbe
aver contribuito ad aggravare la crisi aziendale,
questo perché un’errata scelta delle fonti di finanziamento può aver dato luogo a una struttura
finanziaria sbilanciata. La sottocapitalizzazione
può anche essere stata conseguenza di ripetuti
risultati economici negativi e dell’impossibilità
Note:
(6) Nicola Bordignon, allora in Atlantis Partners, sosteneva che
“la condizione essenziale è che l’avviamento commerciale, il
mercato e i clienti dell’azienda non siano ancora intaccati
dalla crisi”, da A. Mazza, “Come funzionano i fondi di turnaround”, in BancaFinanza, News Paper, Milano, dicembre 2008.
(7) A. Salvadori, “Private Equity: il prossimo passo per il risanamento aziendale”, in Corriere della Sera del 29 settembre
2014.
(8) AIFI, “La gestione straordinaria delle situazioni di crisi d’impresa”, in Quaderni sull’investimento nel Capitale di Rischio, n.
38/2015, EGEA, Milano.
(9) Se si ricorre a dei professionisti è necessario fissare la loro
remunerazione, la durata della delega di gestione, eventuali
limiti all’autonomia e i profili di responsabilità.
(10) AIFI, op. cit.
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Tavola 1 - Fasi di intervento del Chief Turnaround Officer
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dei soci ad apportare nuovo capitale nella
società (11). Un altro fattore rilevante può essere
stato l’errata combinazione delle cadenze dei
rimborsi dell’indebitamento rispetto alla
capacità quantitativa e temporale di generazione
di cassa dell’impresa: qui possiamo avere un’elevata probabilità d’insolvenza, condizione di partenza abituale dei turnaround. Di contro,
un’impostazione incentrata su una finanza conservativa, un ingente impiego di liquidità in investimenti privi di rischio, il mancato utilizzo della
leva finanziaria quando possibile, una politica
dei dividendi non accorta con alte percentuali
distribuite e pochi investimenti in marketing o
ricerca e sviluppo, potrebbero aver creato le condizioni per un declino strategico anziché
finanziario.
Nelle imprese in difficoltà si riscontra di frequente un inadeguato sistema di controllo che
può sfociare, tra l’altro, in un’inefficace
gestione del capitale circolante. In molti casi,
con le prime perdite la concentrazione va sugli
aspetti reddituali piuttosto che su quelli patrimoniali, con una ricerca di maggiori vendite e
sconti sulle forniture, abdicando a una
gestione rigorosa degli incassi e ad allungamenti tattici dei termini di pagamento. Con la
trasformazione della crisi economica in crisi di
liquidità, i ritardi nel saldo dei debiti di fornitura (e delle imposte) diventano la norma sino a
sfociare in un circolo vizioso che impatta negativamente sulla redditività e sull’affidabilità
creditizia.
L’investitore deve perciò introdurre immediatamente una cash culture mirata a determinare, stabilizzare e rimuovere tutte quelle
situazioni che comportino un ingiustificato
dispendio di liquidità. Come prima azione procede all’analisi della condizione finanziaria a
breve e, con un orizzonte temporale solitamente di cento giorni, effettua una proiezione
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dei flussi di cassa settimanali. La stima dovrà
evidenziare in particolar modo:
• la liquidità che si può liberare nel brevissimo
termine tramite incisive, ma realizzabili, politiche sulla gestione del circolante (magari con
la parziale dismissione del magazzino);
• le garanzie che l’azienda può offrire;
• i possibili risparmi derivanti da un drastico
taglio alle uscite, da una sospensione degli
investimenti e da eventuali azioni sul fronte
retributivo;
• gli interventi che possono interessare fornitori e clienti, gestendo gli eventuali ritardi e
assicurando gli impegni presi;
• il restante deficit di cassa che necessita di
essere finanziato esternamente a breve.
Peraltro, il piano di ristrutturazione finanziaria deve essere implementato privilegiando la
sopravvivenza e la stabilizzazione nel breve
termine ma considerando anche lo sviluppo
di lungo periodo. L’investitore si deve quindi
rapidamente occupare della ricerca di nuove
risorse che sostengano il piano di recupero.
Tale processo solitamente ha un orizzonte temporale tra i sei e i dodici mesi e, a differenza
della ristrutturazione societaria, deve affrontare il contraddittorio con le diverse posizioni
degli stakeholder, in particolare con le banche
creditrici (che hanno come obiettivo la salvaguardia del proprio credito netto e il mantenimento di un livello di rischio adeguato ai loro
standard). L’attenzione è posta principalmente
sulle possibilità di ristrutturare il rapporto tra
debito ed equity e sui flussi che si potrebbero
ottenere tramite l’alienazione di asset o di
attività non strategiche.
Nota:
(11) M. Masciocchi, “Il turnaround management. Come recuperare e rilanciare le aziende. Tecniche, comportamenti,
casi”, in Il Sole - 24 Ore, Milano, 2007.
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Il fondo di turnaround, sin da prima che deliberi l’operazione, ricopre un fondamentale
ruolo di mediatore con i creditori.
Innanzitutto si occupa della rinegoziazione
del debito con le banche e con gli altri creditori
finanziari (factoring, leasing, obbligazionisti...), attività che si può concretizzare in
varie misure:
1) rinuncia parziale al credito, un’opzione onerosa per le banche ma talvolta inevitabile per
consentire la stabilizzazione della situazione o
addirittura l’ingresso del fondo di private
equity (12); la banca può accettare il sacrificio
se ritiene che l’implementazione del piano le
consenta di recuperare la restante parte del
credito e se ha la consapevolezza che in caso
di fallimento il ritorno sarebbe minore;
2) rinuncia a una quota degli interessi per consentire un minore sacrificio in linea capitale,
come pure per non intaccare il reddito e quindi
il patrimonio del target durante il rilancio
dell’attività;
3) posticipazione delle scadenze con una proroga temporanea dei rimborsi e delle scadenze
convenzionali dei debiti che può variare dai tre
agli otto anni e che può anche prevedere una
rateizzazione variabile basata sulla capacità
che l’impresa riorganizzata avrà di generare
flussi di cassa; per poter usufruire del consolidamento del debito, l’azienda debitrice può
dover fornire specifiche garanzie o lasciare il
godimento di determinati beni oggetto della
garanzia alle controparti (sempreché gli altri
creditori non si oppongano); in altri casi si
prevede il c.d. piano di ristorno che conferisce
ai creditori la possibilità di partecipare a eventuali eccedenze di cash flow rispetto a quanto
pianificato per il servizio del debito e per la
realizzazione del piano industriale;
4) postergazione dell’ordine di rimborso con il
riconoscimento a determinati creditori, o categorie di essi, di una maggiore seniority rispetto
ad altri;
5) datio in solutum (13) ossia la cessione della
proprietà un asset in luogo del rimborso del
capitale dovuto;
6) scambio di vecchie obbligazioni con nuovi
titoli o contratti al fine di stabilire termini
meno onerosi per l’impresa o per introdurre
dei covenant più severi rispetto a quelli presenti
nei contratti bancari classici;
7) l’emissione di warrant o obbligazioni convertibili a favore dei creditori che rinunciano a una
porzione della quota capitale o degli interessi; tali
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strumenti permettono di ridurre i costi e i flussi
per gli interessi nell’arco del piano, conferendo al
detentore la possibilità di partecipare alla rivalutazione dell’impresa (la conversione potrebbe
anche agevolare l’investitore evitando il rimborso del debito alla scadenza);
8) debt/equity swap che prevede, all’approvazione del piano di ristrutturazione, la conversione di una parte delle posizioni creditorie in
quote di capitale della società in crisi e, di
conseguenza, un superiore allineamento tra
gli interessi dei creditori e quelli del fondo.
In aggiunta ai sopracitati strumenti, l’innovazione finanziaria ha ampliato la gamma degli
strumenti a disposizione delle aziende in crisi e
dei fondi di turnaround, per esempio con l’introduzione di puttable convertible bond (che
incorporano sia l’opzione di conversione, sia
un’opzione put che permette al detentore di
rivendere il titolo all’emittente), extendible convertible bond (titoli che conferiscono al detentore la facoltà di estendere la scadenza
dell’opzione) e convertible bond with knockout warrants (che danno il diritto di partecipare
ai profitti aziendali e, se il prezzo dell’azione
non raggiunge un determinato livello detto
knock-out, l’assicurazione di un rendimento
minimo a scadenza).
Per quel che concerne i debiti commerciali, l’approccio è differente. Ciò in quanto i fornitori,
come prima difesa nei confronti di un’impresa
in difficoltà, interrompono le forniture (andando
a incidere ancor più negativamente sul processo
produttivo) e propongono un piano di rientro per
recuperare le esposizioni. Nella negoziazione di
tale piano è fondamentale distinguere i fornitori
in base alle loro dimensioni e alla criticità delle
forniture in modo tale da sottoporgli delle proposte differenziate. Potrebbe essere proposto
uno stralcio delle vecchie pendenze debitorie in
cambio di una garanzia al pagamento di tutte le
forniture successive, oppure si potrebbe definire
un piano di rientro chiedendo contestualmente
credito per le prossime forniture. Nella scelta
andrà considerata anche la sopravvivenza del
fornitore, talvolta critica per piccole imprese
con rilevanti esposizioni verso il cliente in
difficoltà.
Note:
(12) È una sorta di “prezzo negativo” che è necessario perché
l’enterprise value dell’impresa in difficoltà sia pari a zero.
(13) Dazione in pagamento o prestazione in luogo dell’adempimento secondo l’art. 1197 c.c.
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Attività operativa e disinvestimento
A livello di attività operative (le c.d. operations) si
possono distinguere diverse procedure di intervento a seconda del livello di discontinuità in cui
il target può trovarsi:
• se l’operazione è attuata in un’ottica anticiclica preventiva, sarà sufficiente un processo di
ristrutturazione e risanamento funzionale in
una o più aree soggette a pressione (per esempio, le attività produttive, la gestione del credito, il personale);
• se l’impresa è già in una situazione di declino
si avrà un intervento più esteso e che potrebbe
incidere su vari stakeholder interni (per esempio, con l’attivazione di procedure come la
Cassa Integrazione Straordinaria);
• qualora l’impresa fosse in fase di crisi conclamata, agli interventi sopracitati si affiancheranno operazioni di natura straordinaria
(come cessioni di rami d’azienda, disinvestimenti e accordi con aziende esterne al perimetro societario) e importanti sacrifici per gli
stakeholder non finanziari (saldi e stralci di
debiti commerciali, rateizzazioni, procedure
di mobilità del personale...).
Disinvestimento
Lo scopo ultimo degli investitori di special situation è di conseguire un guadagno in termini di
capital gain con un holding period di medio termine (14). Fondamentale passo, come per ogni
investimento di private equity, è quindi il disinvestimento o exit. Il fondo progetta questo
momento fin dai primi approcci verso la possibile operazione, quando non ha ancora assunto
la decisione di effettuare l’investimento. A prescindere dal successo finanziario e industriale
dell’attività di turnaround, il risultato dello smobilizzo dipenderà dalla corretta scelta del
momento in cui portare a termine il disinvestimento, dal canale di smobilizzo, nonché dalla
preparazione del disinvestimento (15).
Il momento dell’uscita dipenderà dall’andamento dei mercati finanziari e dall’attrattività
del settore in cui opera la partecipata.
Per quanto concerne il canale d’uscita, nelle
operazioni di turnaround financing raramente
si ricorre all’IPO (cioè alla quotazione delle
azioni della società attraverso un’offerta pubblica di vendita), mentre più comuni sono le
c.d. Trade Sale (la cessione a un operatore del
settore spesso individuato sin dalla fase di selezione del progetto di investimento) e i
Secondary Buy-out (alienazione a un altro
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fondo di private equity). Sono teoricamente
possibili anche dei Buy-back in cui membri
della famiglia proprietaria, avendo fatto tesoro
della passata esperienza, sono interessati a
riprendere le redini aziendali una volta che
l’investitore istituzionale avrà completato il
processo di turnaround. Sicuramente non
tutte le operazioni di turnaround portano a
un esito positivo, infatti in alcuni casi, quando
il fair market value della partecipazione risulta
essere uguale a zero, i fondi sono costretti al
Write-off, svalutando l’investimento e registrando la conseguente perdita.
La preparazione della partecipata per la vendita e l’accorta gestione del relativo processo
sono critici per il successo del progetto e i fondi
di private equity tendono a dedicare molta cura
a questi passaggi (16).

Il turnaround financing in Italia
AIFI studia con competenza gli investimenti di
private equity italiani. Il suo lavoro di ricerca
pare però che copra solo una porzione del
comparto di nostro interesse. Il turnaround
financing può implicare ridotti investimenti
in capitale di rischio (nulli se si ha solo una
conversione di crediti), operazioni poco pubblicizzate dagli attori coinvolti e investitori
piccoli o nuovi rispetto ai fondi tradizionali. I
dati di mercato esposti di seguito vanno perciò
valutati considerando i limiti anzidetti.
In Italia, alle cause di crisi internazionali si
sono aggiunti fattori di debolezza delle aziende
specifici, talora strutturali. Come risultato le
chiusure d’impresa sono arrivate a livelli
importanti (Tavola 2) (17).

Note:
(14) Il periodo di detenzione della partecipazione sarà tanto
più lungo quanto più l’investitore sarà versato e votato alla
realizzazione del turnaround operativo. Se l’investitore si focalizza sulla ristrutturazione finanziaria e sulla gestione dei rapporti con gli stakeholder, sarà pronto a uscire sollecitamente
dall’investimento cedendo la partecipata a un successore
con le competenze adeguate per portare a termine con
successo la riorganizzazione industriale.
(15) Non esistono purtroppo delle statistiche ufficiali specifiche per i fondi di turnaround che trattino di holding period,
canali di exit e IRR.
(16) Per approfondimenti si rinvia a G. Gagliardi, “Errori da
evitare in una cessione aziendale”, in questa Rivista, n. 2/2017.
(17) Secondo i dati Cerved nei primi 9 mesi del 2018, che pure
registrano un miglioramento, si è ad una media mensile di mille
tra fallimenti e procedure, oltre a 4.600 liquidazioni in bonis.
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Fonte: Cerved https: //know.cerved.com/wp-content/uploads/2018/02/cerved_osservatorio-fallimenti-e-chiusure-dimpresa.pdf.

Malgrado questa ampia popolazione di
imprese in crisi, nel nostro Paese il private
equity dedicato alle operazioni di turnaround
ha avuto uno sviluppo piuttosto tardivo e tuttora si configura come una nicchia di mercato
rispetto agli altri segmenti in termini di volumi
di operazioni e denaro (Tavole 3 e 4) (18).

Le prospettive
In Italia l’attività di turnaround financing ha
ottime prospettive. Le occasioni di possibile
intervento sono molteplici bisogna soltanto
saperle cogliere e farle maturare.
Il mercato domestico, si caratterizza per la
presenza di molte imprese configurabili come
target ideali per questo profilo d’investimento.
Si tratta di aziende leader di nicchia, con un
brand riconosciuto dal mercato (spesso B2B e
fortemente votato all’estero, piuttosto che alla
distribuzione interna al dettaglio), dove si è in
presenza di vantaggi competitivi che non riescono a esprimersi a causa di tensioni meramente finanziarie (19) piuttosto che di irrisolte
questioni di passaggio generazionale. Queste
aziende, con un’adeguata ricapitalizzazione e
una ristrutturazione della governance, potrebbero in tempi ragionevoli tornare pienamente
competitive e beneficiare di un buon valore del
capitale economico.
Le evoluzioni del quadro normativo dovrebbero inoltre rendere più agevole l’attività di
turnaround. Il disegno di Legge n. 2681
dell’11
ottobre
2017
ipotizza
che
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l’imprenditore possa, su base volontaria,
dichiarare la fase preventiva d’allerta e conseguentemente avvalersi di un organismo appositamente istituito presso le camere di
commercio che lo assista nel portare a termine
entro sei mesi una soluzione concordata con i
creditori. Oltre a questa probabile accelerazione e semplificazione della soluzione di
crisi ancora embrionali, la riforma del diritto
fallimentare dovrebbe prevedere che il curatore nel valutare le proposte pervenute dia
priorità a quelle che hanno come obiettivo la
prosecuzione dell’attività imprenditoriale (20),
prendendo in considerazione la liquidazione
giudiziale come ipotesi estrema. La Legge
delega, riguardo al concordato preventivo, prevede altresì la sostituzione dell’adunanza dei
creditori con procedure telematiche attraverso
le quali i creditori potranno far valere i loro
Note:
(18) Elaborazione Equity Factory su dati AIFI: Il mercato italiano
del private equity, venture capital e private debt (dal 2005 al
2017).
(19) La Relazione della Banca d’Italia conferma l’elevato
indebitamento medio delle imprese italiane, per quanto il
rapporto d’indebitamento sia calato di dieci punti rispetto
al picco del 2011 (la discesa è stata determinata dalla crescita della capitalizzazione di Borsa, dalla diminuzione del
volume dei debiti e, in misura più ampia, dall’apporto di
nuove risorse patrimoniali). Situazioni di Good Business with
bad balance sheets sono perciò all’ordine del giorno.
(20) Tale precedenza sarà data anche nel caso in cui la
continuità aziendale sia attuata per il tramite di un altro
imprenditore.
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diritti ed esprimere il loro voto sulle proposte di
rinegoziazione. Da ultimo, è opportuno accennare all’istituto dell’esdebitazione, ovvero
quella procedura con cui il debitore, salvo
frode o malafede e purché abbia collaborato
nel corso della procedura concorsuale, potrà
chiedere l’esdebitazione appena la stessa si
chiude, o comunque dopo tre anni dalla sua
apertura. Tale privilegio è stato previsto anche
per dare alle società la possibilità di liberarsi
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dei debiti residui da corrispondere ai creditori
concorsuali che non sono stati soddisfatti,
purché gli amministratori o i soci, in caso di
società di persone, rispettino il requisito legale
della meritevolezza.
Se la riforma si realizzerà adeguatamente, i
tempi delle procedure dovrebbero ridursi e,
grazie all’esdebitazione, il fondo intervenuto potrà avviare la fase di rilancio senza
doversi preoccupare della possibilità che si
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ripresentino dei vecchi creditori concorsuali. Nel complesso l’ambiente dovrebbe
diventare più permissivo per i private equity
specializzati ma anche per i fondi che non
possiedono spiccate competenze in materia
concorsuale.
Si auspica che la riforma legale porti anche a
un cambiamento culturale che induca gli
imprenditori a comprendere che la crisi può
rappresentare una fase del ciclo di vita aziendale e non obbligatoriamente coincidere con
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la sua fine, soprattutto se a occuparsi del
rilancio sono professionisti del turnaround,
siano costoro consulenti chiamati dall’imprenditore stesso oppure funzionari di un fondo
specializzato. Se si riuscisse a ridurre i casi in
cui un intervento “artigianale” fa perdere
tempo prezioso, compromettendo qualsiasi
opportunità di ripresa, i fallimenti calerebbero e l’attività di private equity specializzato
in
special
situation
registrerebbe
un’impennata.
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