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COMUNICATO STAMPA  

 
P&G SGR COSTITUISCE IL PRIMO FONDO DI NPL CON DENTONS 

 

Milano, 14 gennaio 2020 - P&G SGR, uno dei principali player nel segmento del credito 

strutturato e delle asset backed securities, ha istituito – con la consulenza dello studio 

legale Dentons – la business unit di credit management strutturata con una famiglia di 

Fondi riservati ad investitori istituzionali e dedicati alle nuove forme di gestione delle non-

performing exposures e delle posizioni unlikely to pay, originati da banche di piccole e medie 

dimensioni. 

 

“P&G Credit Management Uno” costituisce il primo di tale famiglia di Fondi ed ha avviato 

l’operatività a seguito del conferimento da parte di cinque Banche e una Cofidi di crediti non 

performing di gross book value pari a circa 50 milioni. Il Fondo gestirà professionalmente il 

Portafoglio conferito con la finalità di ottimizzare i flussi di cassa rinvenienti dai recuperi delle 

sofferenze e ripartire i proventi tra i Partecipanti. Nell’ambito di tale operatività di P&G SGR, 

è previsto a breve l’avvio di un nuovo fondo dedicato alle posizioni unlikely to pay.  

 

Dentons si è avvalso della collaborazione del Prof. Francesco Capriglione ed ha agito 

con un team composto dal partner Alessandro Engst, dal senior associate Valerio Lemma 

e dagli associate Carlotta Riggi e Federico Atorino.  
 

 

 

Informazioni su P&G SGR 

P&G SGR è uno dei maggiori operatori in Italia attivi nel segmento del credito strutturato e degli asset backed securities, 

ricercando strategie a ritorno assoluto in settori di nicchia e avendo contribuito alla nascita del mercato dei CDO europei. 

È stata fondata nel 2004 da Luca Peviani e Fabiana Gambarota, che unitamente ad un team altamente qualificato di 

professionisti, hanno consentito di affermarsi quale boutique di investimento di riferimento in questo settore. 

 

Informazioni su Dentons  

Dentons è lo studio legale più grande al mondo ed offre ai propri clienti un’assistenza di elevata qualità e valore a livello  

globale. Dentons è tra i leader dell’Acritas Global Elite Brand Index, è vincitore del BTI Client Service 30 Award ed è 

riconosciuto dalle più influenti testate legali e finanziarie per il suo impegno nell’innovazione tecnologica dei servizi legali, 

basti pensare alla creazione di Nextlaw Labs e del Nextlaw Global Referral Network. Grazie al proprio modello policentrico 

ed a professionisti di talento, Dentons sfida lo status quo per essere al fianco dei propri clienti nelle comunità in cui vivono 

e operano. www.dentons.com 
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