
 

 

Comunicato Stampa – 30 aprile 2019 

Alantra rafforza le attività di NPL e UTP, entra Renato 

Limuti alla guida del team Corporate Portfolio Advisory 

Milano / Madrid  6 maggio 2019 – Renato Limuti, entra come Managing Director in Alantra e 

prende la guida sul mercato italiano del team di Corporate Portfolio Advisory (“CPA”), la squadra 

dedicata alle attività di advisory per istituzioni finanziarie relativamente ai Non Perfomrming 

Loans (“NPL”), agli Unlikely To Pay (“UTP”) e agli asset non core delle banche, che contemplano 

inter alia le attività di M&A e distribuzione su crediti, sia portafogli sia single name credits.  

La squadra CPA di Alantra conta oggi 100 professionisti in Europa di cui circa una decina in Italia, 

dedicati all’execution, structuring, pricing dei portafogli crediti; un team che negli ultimi 5 anni 

ha eseguito circa 200 transazioni in 30 Paesi per un controvalore superiore ai 230 miliardi di 

euro.  

Ulteriori informazioni su Renato Limuti  

Renato Limuti  

Renato Limuti è entrato in Alantra CPA nel Maggio 2019 come Managing Director e prende la 

guida del team di CPA sul mercato italiano. Prima di entrare in Alantra CPA Renato era Associate 

Partner di EY nel team di Lead Advisory, attivo nella consulenza strategica relativa a fusioni, 

acquisizioni e finanza strutturata, un ruolo in cui ha seguito anche il coverage dei financial 

sponsor attivi nel private equity e nelle special situation sul mercato italiano e basati a Londra.  

In precedenza Renato ha lavorato come Chief Investment Officer per i clienti italiani istituzionali 

per un asset manager italiano e nella divisione capital markets e financing di Lehman Brothers e 

Société Générale a Londra e di Commerzbank a Milano. 

Renato ha una laurea con lode al DES (Discipline Economico Sociali) dell’Università Commerciale 

L. Bocconi, Milano. 

Ulteriori informazioni su ALANTRA e Alantra in Italia  

L’Italia è una delle geografie chiave per il Gruppo Alantra, dove il Gruppo conta oltre 25 persone. 

Le attività di Corporate Portfolio Advisory ampliano ulteriormente le attività  offerte in Italia che 

già contano sulle attività di M&A; Equity Capital Markets e Corporate Broking con un team di 

ricerca dedicato alle medie imprese italiane.  



 

 

alantra.com 

Alantra è una investment bank e asset manager globale, quotato alla Borsa di Madrid e  

focalizzata sul mercato delle medie imprese con uffici in Europa, USA, America Latina e Asia. 

L’Investment Banking di Alantra conta oltre 360 professionisti che offrono una consulenza 

indipendente nel M&A, debt advisory, financial restructuring, credit portfolio e nel capital 

market.   

L’Asset Management di Alantra offre ai propri clienti l’opportunità di accedere a un’ampia 

opportunità di strategie di investimento (investimenti diretti, fondi di fondi, co-investimenti e 

secondaries) in sei classi di investimento ampiamente specializzate (private equity, fondi attivi, 

private debt, infrastrutture, real estate e private wealth management).  
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