
 
    

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

P&G SGR LANCIA UN NUOVO FONDO UTP CON DENTONS  
  

Milano, 25 novembre 2020 – P&G SGR, uno dei principali player nel segmento del credito 

strutturato e delle asset backed securities, ha lanciato un nuovo fondo dedicato alle 

posizioni unlikely to pay, con la consulenza dello studio legale Dentons. 

 

Il fondo “P&G UTP Management” ha avviato l’operatività a seguito del conferimento di 19,3 

milioni di euro di crediti UTP del valore di 35 milioni di euro, originati da banche di 

piccole e medie dimensioni. 

 

“Il mercato del credito italiano offre opportunità d’investimento sempre più interessanti e 

P&G conta di ampliare la propria offerta di prodotti in questo spazio. Il lancio del fondo 

dedicato ai crediti UTP e il rafforzamento della business unit dedicata ai FIA di Credito, 

anche con l’ingresso di Saverio Massi Benedetti in qualità di Consigliere Delegato, 

rappresentano passi importanti in questa direzione.  -  ha commentato Luca Peviani, socio 

fondatore di P&G SGR - L’expertise messa a disposizione da P&G, insieme alla 

collaborazione con un network di professionisti specializzati nel settore, ci consente di 

operare su un ampio spettro di strategie di gestione del credito, mantenendo gli elevati 

standard di qualità che P&G ha sempre offerto ai suoi clienti”.  

 

Dentons, in collaborazione con il professor Francesco Capriglione, ha curato tutti gli 

aspetti relativi alla strutturazione e all’avvio del Fondo con un team composto dal partner 

Alessandro Engst, responsabile Financial Services, dal senior associate Valerio Lemma 

e dagli associate Carlotta Riggi e Federico Atorino.  

 

“Abbiano iniziato a lavorare ai primi fondi di credito nel 2015. Da allora abbiamo registrato 

un progressivo sviluppo di questo segmento e prevediamo un sempre maggior impiego di 

questi fondi che rappresentano ora una valida opzione per la gestione attiva dei crediti 

deteriorati”, ha aggiunto Alessandro Engst, partner di Dentons.  

 

Si tratta del secondo fondo gestito dalla business unit di credit management di P&G, 

costituita a gennaio 2020, nell’ambito della quale è previsto l’avvio di ulteriori fondi di credito, 

sia in ambito NPL e UTP che in ambito invoice financing, una tipologia di finanza alternativa 

che vede nella cessione delle fatture lo strumento per garantire flussi di cassa continui alle 

imprese.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

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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