
CRISI AZIENDALI In Tribunale fioccano le domande di preconcordato. In banca aumentano 
le sofferenze e i crediti dubbi. Il salvataggio delle aziende è in mano a un ristretto 
numero di specialisti: manager, banker, advisor e legali Ecco chi sono e come ragionano 

Chi aggiusta la spa 
di Stefania Peveraro 

L
a crisi economica non 
allenta la presa. E con 
le aziende sempre più 
in difficoltà, aumen
tano di pari passo le 

svalutazioni dei crediti in porta
foglio alle banche e le domande 
di pre-concordato depositate nei 
Tribunali di tutta Italia per assi
curarsi la protezione dai creditori 
utilizzando gli strumenti intro
dotti la scorsa estate dal Decreto 
Sviluppo (art. 161 L.F.). 
La crescita delle tensioni finan
ziarie e la crescita dei casi in 
cui si rende necessaria una ri
strutturazione del debito hanno 
determinato la necessita di cre
are pool ad hoc di professionisti 
superspecializzati, chiamati a 
disbrigare matasse nient'affat-
to semplici. 

Anzitutto ci sono i manager ri
sanatori che hanno in Enrico 
Bondi l'esempio più celebre (da 
Montedison alla Lucchini, da 
Parmalat alla spending review 
per raddrizzare - con esito invero 
scarso - i conti dello Stato). Con 
Bondi vanno menzionati Franco 
Tato (detto Kaiser Franz proprio 
per la sua fama di ristrutturatore 
durissimo), Claudio Calabi (ora 
a Risanamento dopo Ventaglio e 
Finarte), Pietro Modiano (alle 

prese con i debiti della Tassara di 
Zaleski) e Lucia Morselli. 
Dietro i vertici delle società da 
rimettere in sesto ci sono i re
sponsabili della gestione dei 
crediti dubbi in portafoglio alle 
banche; i consulenti finanziari e 
legali che assistono banche e im
prese; i consulenti industriali, che 
supportano le stesse imprese nel
la definizione di un nuovo piano 
industriale sulla base del quale 
andare a trattare lo riscadenza-
mento o la ristrutturazione del 
debito con le banche; i consulenti 
industriali operativi, che entrano 
in azienda in supporto e spesso 
in sostituzione dei manager, per 
gestire il processo di ristruttu

razione; e infine i professionisti 
attestatoli, che si prendono la 
responsabilità nei confronti del
le banche ed eventualmente dei 
tribunali, di certificare che i nuo
vi piani industriali siano credibili 
e coerenti con il piano di ristrut
turazione finanziaria. 
Così è composto il club dei risa
natori, un reparto speciale dove 
tutti si conoscono perché a di
scutere - e spesso a litigare - per 
salvare il salvabile sono sempre 
le stesse facce. Che, insieme al
la consultazione dei numeri, si 
devono armare di fantasia e cre
atività. Perché su questi temi di 
protocolli standard non ce ne so
no. Ogni Tribunale fa storia a 
sé, con quello di Milano parti
colarmente rigoroso e restio a 
concedere luce verde ai pre-con
cordati e altri più laschi. Anche 
le banche hanno approcci e pun
ti di vista molto diversi a seconda 
della loro nazionalità e della lo
ro dimensione, con il paradosso 

che a volte il piccolo istituto, ra
dicato sul territorio ma con una 
esposizione minima, si mette di 
traverso e blocca una decisione 
per settimane o addirittura me
si prima di cedere in cambio del 
rientro completo magari in tem
pi più lunghi. 
E poi ei sono gli imprenditori. 
Quelli in buona fede che si so
no trovati in oggettiva difficoltà 
per colpa della crisi economica 
e pensano di trovare nel pre
concordato la soluzione ai loro 
problemi ma che non si rendo
no conto del fatto che, una volta 
presentata la domanda in bianco, 
secondo la nuova procedura mol
to snella, scatta però il conto alla 
rovescia e allo scadere dei termi
ni, o si è pronti con una proposta 
definitiva di concordato oppure si 
fallisce. E quelli più border line 

e più scafati che invece cercano 
di sfruttare le pieghe delle nuo
ve norme per cercare di risolvere 
a loro vantaggio una situazione 
spinosa, proponendo un concor
dato, quando invece non ce ne 

sarebbe un reale bisogno. 
Una umanità varia che emerge 
parlando con i protagonisti delle 
principali ristrutturazioni azien
dali di questi ultimi due-tre anni, 
alcuni dei quali hanno collabora
to in prima persona alla stesura 
della nuova normativa (Roberto 
Bonsignore dello studio legale 
Cleary Gottlieb, Luca Penna 
di Baìn&Co, Orlando Barocci 
di Vitale&Associati e Massimo 
Caldara dello studio commer
cialista Tavecchio&Associati). 
L'ultimo Bollettino Abi calcola
va che a fine dicembre 2012 il 
totale delle sofferenze che gra
vavano sul sistema bancario al 
netto delle svalutazioni erano 
ben 64,3 miliardi, quasi 12,9 mi
liardi in più rispetto a fine 2011. 
Presto, in corrispondenza della 
diffusione dei dati di bilancio 
2012, si potrà anche sapere con 
esattezza come si è chiuso l'an
no da questo punto di vista per 
le singole banche. Alla fine del
lo scorso settembre MF-Milano 
Finanza aveva calcolato che sui 
libri dei sei principali gruppi 
bancari italiani c'erano attività 
deteriorate, al netto delle svalu
tazioni, per 113 miliardi (T8,66% 
dei crediti alla clientela). Quanto 
alle sofferenze, si erano mante
nute poco sopra il 40% del totale 
dei crediti deteriorati a circa 45 
mila miliardi (3,54% del totale 
dei crediti). Una mole di lavo
ro che nelle banche più grandi 
non può più passare dagli uffi
ci dedicati al recupero crediti, 
come accadeva una volta. Non 
a caso Unicredit, che essendo 
la più grande banca italiana, 

è anche quella che ha il mag
gior valore assoluto di attività 
deteriorate da gestire, si è at
trezzato con un team di ben 120 
persone. Di queste, una trentina 
compongono il gruppo coordi
nato da Andrea Giovanelli, 
che si occupa delle esposizio
ni più importanti, mentre altri 
90 professionisti, coordinati da 
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Tiziano Piemontesi, sono di
stribuiti in gruppi distinti per 
aree geografiche e in un gruppo 
dedicato al real estate. Quanto 
alle banche straniere, Royal 
Bank of Scotland in Italia ha un 
team dedicato composto da 10 
professionisti e coordinato da 
Gaudenzio Bonaldo Gregorio 
(responsabile anche di Medio 
Oriente e Africa). Rbs ha scel
to sistematicamente di entrare 
nella gestione delle aziende in 
crisi, convertendo i propri credi
ti in azioni, tanto che a oggi il 
suo portafoglio conta 350 parte
cipazioni in altrettante società 
europee per un equivalente di 4 

miliardi di sterline di valore no
minale. In Italia, per esempio, 
Rbs controlla ancora il 12,5% 
di Ferretti, al fianco del nuovo 
azionista cinese e guida il po
ol di banche che da creditrici di 
Global Garden Products ne sono 
diventate azioniste all'80%. 
Certo, perché la conversione da 
credito a equity sia possibile è ne
cessario che la banca abbia un 
pegno sulle azioni. Detto questo, 
esercitare il pegno per la banca 
significa trovare subito un ter
zo investitore al quale girare le 
azioni prima che l'azienda per
da valore oppure rimboccarsi le 
maniche e gestire l'azienda come 
farebbe un fondo di private equi
ty. Lavoro, questo, che non rientra 
nelle corde delle banche italiane 
il cui approccio alle crisi azien
dali è invece totalmente diverso 
e improntato alla conservazione 
a oltranza del credito, tanto più 
quanto la banca è di piccole di
mensioni. 
Un conto però è ristruttura
re la situazione finanziaria 
compromessa, altro è ristrut
turare l'azienda. Quest'ultima 
questione è la più delicata, ma 
soprattutto è la premessa dalla 
quale partire per poter ripensa
re una struttura finanziaria che 
regga. Da qui la necessità degli 
advisor industriali (i big sono 
Bain&Co, Boston Consulting 
Group e Roland Berger) che aiu
tino il management a predisporre 
un nuovo piano industriale e che 
spesso si incrociano con l'attività 
di altri advisor (chiamati inve
ce a gestire direttamente le fasi 
più critiche delle crisi aziendali) 
i quali'a loro volta partecipano 
all'impostazione e allo svilup
po del nuovo piano industriale, 
inserendo un loro partner in 
azienda con il ruolo di chief 

restructuring officer in sostitu
zione dej vecchio ceo o cfo (i big 
sul mercato sono Alix Partners e 
Alvarez&Marsal). 
I piani in questione vanno poi 
certificati da un professionista, il 

quale, nel caso di piani concorda
tari, si prende una responsabilità 
penale e quindi deve verificare 
la veridicità dei dati di base, ol
tre alla coerenza del piano con 
la nuova struttura finanziaria 
proposta alle banche e studiata 
dagli advisor finanziari di ban
che e imprese. Con questi ultimi 
che a volte non parlano la stes
sa lingua delle banche creditrici, 
soprattutto quando si tratta di 
istituti di medie dimensioni. 
Ed è così che trova spazio, per 
esempio, una società di consu
lenza come Fivesixty, guidata 
dall'ex dg del Banco Popolare, 
Massimo Minolfi, e dall'ex dg 
di Unicredit corporate banking, 
Gianni Coriani, che si affian
cano ai grandi advisor per fare 
da appunto tramite tra il mondo 
delle banche creditrici e l'impre
sa, (riproduzione riservata) 

* 

Claudio Battistella 

Wprlando Barucci 

Roberto Spada 

Adriano Bianchi 
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BANCHE CREDITRICI 

Bnl Bnp Parlbas 

Intesa Sanpaolo 

Rbs 

UnlcradH 

ADVISOR FINANZIAR) 

Accuraey 

Eidos partners 

Lazard 

Leonardo&Co. 

Lucciola&Partners 

Mediobanca 

RotscMW 

Vitale&associati 

à W S O R «lOttSVBWll 

Bain 4Co. 

Roland Berger 

ADVISOR INDUSTRIALI OPERATIVI 
Alili Partners 

Alvaro* & Marsal 

STUPÌ IEOAU 

Bonelli Erede Pappalardo 

Cleary Gottlieb 

Gilibertl Pappatettera Triscornfa 

Latham&Walkins 

Linkiaiers 

Mctm 

ATTESTATOSI 

Studio Cbiaruttini e associati 

Studio Garbolino Milanese Ranalli 

Studio La Croce 

Studio Spadaclnl 
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CHI SONO I PROTAGONISTI DELLE RISTRRUnURAZlONI AZIENDALI IN ITALIA 
Responsabili de/ team di restiueturing Principali operazioni seguite negli ultimi anni 

Paolo Ragni 

Gaudenzio Bonaldo Gregori 

target!» - Andrea Giovane!; Resfimcturing ttaly» f t a n a Piemontesi 

Piertuca Mazzetti e Renato Vigezzl 

Riccardo Banchetti, Simone Dragone e Enzo Chiesa 

I f i twBewW •" ' , ' ; '.-• • 

Matteo Manfredi e Pietro Braicovìch 

•"• . Isidoro toÀsAIss* Tur» 

Francesca Anzeloni' 

. - - Alessio (teCssite • 

Oliando Barucci, Riccardo Martinelli, Paola Tondelli 

. ' LucaPeréa' • • 

Andrea Marinoni 

Camilla Tolomei. Luca Ramella, Lorenzo Pietromarehi. Directors: Claudia Lotti, 
Paola Ogliari, Mauro Traballi, Marco Lucchini e Dario Duse 

Adriano Bianchi. Alberto Franzone e Paolo Cavallo.' Marco Ghiringhellì. 
Stefano Carpaneto. Luca Barzaghi, Gabriele Questa, Lorenzo Caìlerio 

' Vittoria a'ustlriiani con P. Oliviero, M: Arato, G. Succi, KlPasealaoqua, 

Roberto Bonsignore e Cado Piscicelli 

Alessandro Triscomia con Federico Fischer, Francesca Sape e Ilaria Zingali 

Riccardo Agostinelli, Andrea Novarese, Maria Cnstina Strochi, Lorenzo Vernetti 

Francesco Faldi, Davide MeneaecL Andrea Aroste', Claudia Paesani, Giovanni. 
-• .,••'.'• .-,.< ••• . P ^ t ì t ó P l V p W ••-.• - <-''^: --*.•'"; 

Guido Fauda con G. Bartalini, F. Cesaris, G. Lanzavecchia, R. Papetti, 
G. C. Sessa, A. Tola; G. Navarra, P. Tantalo, V. Valieri; M. Cimatti 

Stefania ChiaruHnt , 

Riccardo Ranalli 

:. Gfovarrt La CrooeeMan» Sabatini (senior partner); e i partner Ferruccio 
Amata, francsaco PattrWerj • PaolaBegoìo 

Roberto Spada con Cristiano Proserpio, Antonio Zecca e Lorenzo Centonze 

Oeiuiemar,Faam, Piers»), lvn\ Frettate, ZuajhericiodalMQltse' 

Lodaulo spa, Clabo group spa 

Gruppo Cesi, SeatPG., limoni, WBMOS; FerwtB, GGP, Porvi* 

Maire Tecnimont, Fratelli Sia, Cartorama, Biancamano, Sea Caravans, 
Fratte, Fifa, Seat PG, Seves. Premafin, Euroceanica UK, Pininfaiina 

• . G r u p f » U & i s e l r i a , f i ^ a A f t w t ó M 

Fenoli, Nerviano M.S., Deroma, Fond. Mps, Seat PG, A. Merloni 

. ~RBC,8«tP6LUBl«ÌFwwft lUJ0^ 

S. Raffaele, Targetti, Unopiù, Antichi Pellettieri, Conbipel, SoBnter 

MsiMiar»; Stedtefiafllseh, Cooosette, Impresa spa, Ootstm, Gruppo HBF, 
- Gnippo08St,Tas.M«!gf*>cidey1 Catto Cotoni» 

Pininfarina, Ladyberg, Grotto 

Bruno Magli, Fante), Favini, Bianchi Vending, Piazza Sempione 

Pininfarina, Rossignol, Treofan, Solon, Arkimedica, Miss Sixty, Tecnopali 

Blaletti, ZuceW, Ferretti Infracom, Mauro Saviola, Gruppo Artoni, 
- . ' Acqaamare/PoriocS Imperia 

Seat PG, Sixty, Nerviano M.S.. Risanamento, Cantiere del Pardo, Ferretti 

Cfsaffa> Seat P6, Sito/, Grandi Navi VeHooi, Ivrl, Bluvacanze 

Arkimedica, Burgo, Margantelli, Gruppo Snaidero, Koelliker, Seat Pagine 
Gialle, Lat Bri Latticini Brianza, Eurofly Fondazione Mps 

Seat PG,;Fsnattj, Piranfarina, Cantiere Del pardo. Limoni, Unopìfl, Targetti, 
• . 'v ' -;,- " • U t ó M n l ® ò f ^ < 3 ^ ^ j « r ò « i à inteteos.'Po^nt- " 

Limoni, Bluvacanze, Montefibre, Veneziani vernici marine e industriali. 
Cantieri Navali CM, Cooperativa Edile Sermidese 

• • Lucchini - " , ' , ; .'; 

SeatPG.RDB 

Carlo trbs' Reagent ZueeM, UMofti, Matàartelii, Gap» Liw, R è e » , 
S»Ra1feBte,Cflr%idBlP«ré),F«wi»* ' '•_ . 

Pagine Uti8, Arkimedica, CLA, Unopiù, Consorzio Agrario Parma, 
Produttori riuniti, Sopaf 
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