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F&P4BIZ, la società fondata nel 2019 da Guglielmo
Fiocchi e Maurizio Perroni, specializzata in investimenti
di private equity in club deal, ha dato vita con Filippo
Mantegazza e Andrea Lovato a F&PML e Partners spa:
una management company focalizzata sul ritorno in
bonis delle aziende in crisi (si veda qui il comunicato
stampa). La newco si concentrerà sulla prestazione di una
serie di servizi alle piattaforme che hanno rilevato crediti
UTP verso aziende in crisi.
F&PML & Partners è una società per azioni con una
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struttura del capitale aperta e caratterizzata da diverse
tipologie di quote di partecipazione, in modo da
accogliere in futuro nuovi partner con profili, natura e
finalità diverse. A livello operativo, la newco si avvarrà, in
base alla natura delle operazioni e alla tipologia delle
aziende target, oltre che delle competenze dei
soci/manager, anche della collaborazione di un team di
manager e di professionisti specializzati.
In particolare, F&PML e Partners, grazie alle competenze
industriali dei fondatori e dei suoi manager, si propone di
assistere le piattaforme che detengono crediti UTP,
facilitando il ritorno alla solvibilità delle aziende debitrici,
grazie alla ristrutturazione delle stesse e di affiancare gli
investitori in UTP, istituendo e gestendo fondi verticali
specializzati in quei settori ove F&PML può apportare
know-how e particolari competenze industriali. F&PML e
Partners si avvale della collaborazione dello Studio CBA
nelle persone di Angelo Bonissoni, Ilaria Antonella
Belluco, Leonardo Reggio,Roberta Toschi.
Il team della newco è composto da Guglielmo Fiocchi
(ingegnere aerospaziale, per oltre 20 anni ha ricoperto in
Italia e all’estero posizioni apicali quale ceo e direttore
generale, in aziende quali BTR, Pirelli, Sogefi, Sinterama);
Filippo Mantegazza (fondatore di Efeso Consulting Group
nel 1979, ceo dal 1986 al 2019 e attualmente VP del
supervisory board della società); Andrea Alberto Lovato
(nel 2019 ceo di Tenova Mining, mentre nell’aprile del
2020 ha assunto il ruolo di ceo in Takraf, controllata di
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Tenova attiva nel settore minerario, per seguirne la
ristrutturazione); e Maurizio Perroni (amministratore
delegato e direttore investimenti, per alcuni dei leader del
private equity quali Chase Gemina Italia, CVC Capital
Partners, Quadrivio, Siparex, Cape).
Guglielmo Fiocchi, presidente di F&PML e Partners, ha
spiegato: “La nostra missione è fornire alle imprese e alle
piattaforme di investimento un supporto concreto ed
efficace per gestire le crisi e riportare in bonis le aziende
target. Il nostro team di managers è composto in maniera
tale da assicurare analisi articolate, strategie di azione
integrate e un approccio strutturato, in stretta
collaborazione con il management aziendale. La
comprovata esperienza, la solidità degli strumenti e delle
tecniche utilizzate, l’approccio hands-on ci permettono di
gestire in modo positivo la relazione con l’imprenditore e
di attivare il management sulle criticità, motivandolo e
monitorando i risultati in modo rapido ed efficace. Nel
caso della collaborazione con le piattaforme di
investimento, F&PML e Partners punta tanto alla gestione
industriale quanto al coinvestimento, se ne esistono le
condizioni”.
Quanto a F&P4BIZ, tra le ultime operazioni ricordiamo che
nel luglio scorso, tramite un veicolo di club deal, ha
sottoscritto insieme a NB Aurora (veicolo di permanement
capital quotato al Miv e promosso da Neuberger Berman)
l’aumento di capitale da 7 milioni di euro di BluVet,
gruppo attivo in Italia nell’acquisto e nella gestione di
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cliniche veterinarie (si veda altro articolo di BeBeez).
Inoltre la società lo scorso luglio ha stretto una partnership
strategica con RTZ, studio professionale di consulenza
societaria e tributaria fortemente radicato in EmiliaRomagna (si veda altro articolo di BeBeez). L’accordo tra
F&P4BIZ e RTZ ha già avuto il suo debutto
nell’acquisizione, perfezionata lo scorso aprile, del 74%
della bolognese Farma, realtà leader nella progettazione
e realizzazione di sistemi di rifornimento per il settore dei
veicoli industriali, commerciali, agricoli e movimento terra
(si veda altro articolo di BeBeez).
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Corporate - Il giornale delle imprese

Nasce F&pml, la prima management
company italiana focalizzata sulle aziende in
crisi e a supporto delle piattaforme di
investimento.
A crearla F&p4biz, la società fondata da Guglielmo
Fiocchi e Maurizio Perroni, diventata in meno di due anni
tra i principali operatori nel mondo degli investimenti nel
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capitale di rischio tramite la formula del club deal, insieme
a Filippo Mantegazza e Andrea Lovato La nuova società,
pienamente operativa da settembre, ha come focus la
prestazione di una serie di servizi alle piattaforme che
hanno rilevato crediti verso aziende in crisi. In particolare,
F&Pml e offre un supporto diretto per il ritorno alla
solvibilità delle aziende creditrici, grazie
all’implementazione ed esecuzione di piani di turnaround
nelle aziende. Inoltre, contribuisce a creare e gestire fondi
verticali con specializzazione settoriale, destinati
all’investimento ed alla gestione di aziende UTP
appartenenti a specifici settori industriali. L’istituzione di
fondi verticali di aziende UTP appartenenti allo stesso
settore permette di avere una visione completa dello
scenario di mercato e del contesto competitivo, di avere
una squadra di managers specializzati, e di favorire
eventuali operazioni di build up.
F&Pml & Partners è una società per azioni con una
struttura del capitale aperta e caratterizzata da diverse
tipologie di quote di partecipazione, in modo da poter
accogliere in futuro nuovi partners con profili, natura e
finalità diverse. A livello operativo, si avvarrà, in base alla
natura delle operazioni e alla tipologia delle aziende
target, oltre che delle competenze dei soci- manager
anche della collaborazione di un team di managers e di
professionisti specializzati. “La nostra missione - chiarisce
Guglielmo Fiocchi , Presidente di F&Pml e Partners - è
fornire alle imprese e alle piattaforme di investimento un
supporto concreto ed efficace per gestire le crisi e
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riportare in bonis le aziende target. Il nostro team di
managers è composto in maniera tale da assicurare
analisi articolate, strategie di azione integrate e un
approccio strutturato, in stretta collaborazione con il
management aziendale. La comprovata esperienza, la
solidità degli strumenti e delle tecniche utilizzate,
l’approccio hands-on ci permettono di gestire in modo
positivo la relazione con l’imprenditore e di attivare il
management sulle criticità, motivandolo e monitorando i
risultati in modo rapido ed efficace. Nel caso della
collaborazione con le piattaforme di investimento, F&pml e
Partners punta tanto alla gestione industriale quanto al
coinvestimento, se ne esistono le condizioni”.

Iscriviti alla newsletter
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F&P4BIZ, la società fondata da Guglielmo Fiocchi (nella
foto) e Maurizio Perroni, diventata in meno di due anni
tra i principali operatori nel mondo degli investimenti nel
capitale di rischio tramite la formula del club deal, ha dato
vita con Filippo Mantegazza e Andrea Lovato a una
nuova management company focalizzata sul ritorno in
bonis delle aziende in crisi. La nuova società, pienamente
operativa da settembre e denominata F&PML e Partners,
ha come focus la prestazione di una serie di servizi alle
piattaforme che hanno rilevato crediti verso aziende in
crisi (UTP – Unlikely To Pay). In particolare, F&PML e
Partners, grazie alle competenze industriali dei suoi soci
fondatori e del suo team di managers si propone di offrire
un supporto diretto alle piattaforme che detengono crediti
in sofferenza (UTP) per il ritorno alla solvibilità delle
aziende creditrici, grazie all’implementazione ed
esecuzione di piani di turnaround nelle aziende.
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L’altro obiettivo è affiancare le piattaforme che hanno in
portafoglio crediti UTP per l’istituzione e gestione di fondi
verticali con specializzazione settoriale, destinati
all’investimento ed alla gestione di aziende UTP
appartenenti a specifici settori industriali, ove F&PML può
apportare know how e particolari competenze industriali.
F&PML e Partners, che si avvale della collaborazione
dello Studio CBA, in virtù di una fortissima squadra
manageriale, offre un ventaglio completo di competenze di
alto livello, tali da coprire in maniera complementare e
integrata tutte le esigenze delle aziende target nella
gestione della crisi.
L’istituzione di fondi verticali di aziende UTP appartenenti
allo stesso settore permette di avere una visione completa
dello scenario di mercato e del contesto competitivo, di
avere una squadra di managers specializzati, e di favorire
eventuali operazioni di build up. F&PML & Partners è una
società per azioni con una struttura del capitale aperta e
caratterizzata da diverse tipologie di quote di
partecipazione, in modo da poter accogliere in futuro
nuovi partners con profili, natura e finalità diverse. A livello
operativo, F&PML & Partners si avvarrà, in base alla
natura delle operazioni e alla tipologia delle aziende
target, oltre che delle competenze dei soci- manager
anche della collaborazione di un team di managers e di
professionisti specializzati.
“La nostra missione – chiarisce Guglielmo Fiocchi ,
Presidente di F&PML e Partners – è fornire alle imprese e
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alle piattaforme di investimento un supporto concreto ed
efficace per gestire le crisi e riportare in bonis le aziende
target. Il nostro team di managers è composto in maniera
tale da assicurare analisi articolate, strategie di azione
integrate e un approccio strutturato, in stretta
collaborazione con il management aziendale. La
comprovata esperienza, la solidità degli strumenti e delle
tecniche utilizzate, l’approccio hands-on ci permettono di
gestire in modo positivo la relazione con l’imprenditore e
di attivare il management sulle criticità, motivandolo e
monitorando i risultati in modo rapido ed efficace. Nel
caso della collaborazione con le piattaforme di
investimento, F&PML e Partners punta tanto alla gestione
industriale quanto al coinvestimento, se ne esistono le
condizioni”.
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NASCE F&PML E PARTNERS S.p.A, PRIMA
MANAGEMENT COMPANY ITALIANA FOCALIZZATA
SULLE AZIENDE IN CRISI E A SUPPORTO DELLE
PIATTAFORME DI INVESTIMENTO
F&P4BIZ ha dato vita
ad una nuova management company focalizzata sul ritorno in bonis delle aziende in crisi.
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F&P4BIZ, la società fondata da Guglielmo Fiocchi e Maurizio Perroni, diventata in
meno di due anni tra i principali operatori nel mondo degli investimenti nel capitale
di rischio tramite la formula del club deal, ha dato vita
di rischiotramite la formula del club deal, ha dato vita con Filippo Mantegazza e Andrea Lovato
Pay). In particolare, F&PML e Partners, grazie alle competenze industriali dei suoi soci
fondatori e del suo team di managers si propone di:
Offrire un supporto diretto alle piattaforme che detengono crediti in sofferenza
(UTP) per il ritorno alla solvibilità delle aziende creditrici, grazie all’implementazione
ed esecuzione di piani di turnaround nelle aziende.
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Afﬁancare le piattaforme che hanno in portafoglio crediti UTP per l’istituzione e
gestione di fondi verticali con specializzazione settoriale, destinati all’investimento ed
alla gestione
(/)
di aziende UTP appartenenti a speciﬁci settori industriali, ove F&PML può apportare know
competenze industriali.
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F&PML e Partners, che si avvale della collaborazione dello Studio CBA, in virtù di una
fortissima squadra manageriale, offre un ventaglio completo di competenze di alto
livello, tali da coprire in maniera complementare e
integrata tutte le esigenze delle aziende target nella gestione della crisi.
L’istituzione di fondi verticali di aziende UTP appartenenti allo stesso settore permette di
completa dello scenario di mercato e del contesto competitivo, di avere una squadra
di managers specializzati, e di favorire eventuali operazioni di build up.

F&PML & Partners è una società per azioni con una struttura del capitale aperta e
caratterizzata da diverse tipologie di quote di partecipazione, in modo da poter
accogliere in futuro nuovi partners con proﬁli, natura e ﬁnalità diverse. A livello
operativo, F&PML & Partners si avvarrà, in base alla natura delle operazioni e alla
tipologia delle aziende target, oltre che delle competenze dei
soci- manager anche della collaborazione di un team di managers e di professionisti
specializzati

“La nostra missione - chiarisce Guglielmo Fiocchi , Presidente di F&PML e Partners - è
fornire alle imprese e alle piattaforme di investimento un supporto concreto ed
efﬁcace per gestire le crisi e riportare in bonis le aziende target. Il nostro team di
managers è composto in maniera tale da assicurare analisi articolate, strategie di
azione integrate e un approccio strutturato, in stretta collaborazione con il
management aziendale. La comprovata esperienza, la solidità degli
strumenti e delle tecniche utilizzate, l’approccio hands-
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on ci permettono di gestire in modo positivo la relazione con l’imprenditore e di attivare
e Partners punta tanto alla gestione industriale quanto al coinvestimento,
se ne esistono le condizioni”.
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