
  

 

 

PREMUDA E BANCA CARIGE DIVENTANO PARTNER DI PILLARSTONE ITALY 

Pillarstone Italy continua ad espandere la propria piattaforma 

 

Milano, 21 Aprile, 2016 – Pillarstone Italy ha annunciato in data odierna la sigla di un accordo con 

Premuda, uno dei principali operatori nei servizi di trasporto marittimo e nel noleggio di navi per il 

trasporto di rinfuse liquide e secche, quotato in Borsa, e che è inoltre proprietaria di FPSO (ovvero 

sistemi di estrazione, stoccaggio e ridistribuzione di prodotti petroliferi mediante strutture 

galleggianti). 

Pillarstone Italy è la piattaforma fondata nel 2015 da KKR Credit con John Davison, coinvestitore e 

CEO, per supportare le banche italiane nella gestione delle loro esposizioni verso asset non core e 

underperforming attraverso il miglioramento delle performance e del valore dei business 

sosttostanti alle esposizioni.  

Pillarstone Italy offre liquidità a lungo termine e competenze operative alle aziende italiane con cui 

collabora per consentirne il riequilibrio finanziario e permettere loro di tornare a crescere e creare 

valore a beneficio di tutti gli stakeholder, incluse le banche, per le quali il recupero di valore 

generato da Pillarstone a livello di asset sottostanti il credito, rappresenta un importante strumento 

per la gestione attiva degli NPL. 

Questo accordo con Premuda è finalizzato a rafforzare la compagnia di navigazione marittima 

grazie all'iniezione di nuova liquidità e al supporto di Pillarstone al management team della società 

nell'implementazione del piano industriale. Premuda potrà inoltre avvalersi delle risorse globali di 

KKR e della sua storica esperienza, al fianco di imprenditori nel creare valore a lungo termine  

Grazie a questa operazione, oltre a Intesa Sanpaolo e Unicredit, anche Banca Carige, che è uno dei 

principali creditori della società, aderisce alla piattaforma di Pillarstone Italy, divenendo così il terzo 

istituto bancario italiano a partecipare a questo progetto. L'architettura di Pillarstone, come noto è 

aperta a tutti gli istituti di credito che vogliano trarre vantaggio dalla capacità di investire nuova 

liquidità combinata alle competenze operative di Pillarstone nella gestione delle esposizioni non-

performing. 

Questo annuncio riguardante Premuda segue l’accordo raggiunto nei mesi passati con Intesa 

Sanpaolo e Unicredit per trasferire le loro esposizioni ad un portafoglio selezionato di 5 asset a 

Pillarstone Italy, che includono Burgo, Lediberg, Manucor, Alfa Park, e Cuki.  

Pillarstone sta inoltre attualmente valutando una significata pipeline di situazioni sottoposta da 

manager, imprenditori e altre banche e si aspetta che nuovi investimenti possano essere firmati nei 

prossimi trimestri. 
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John Davison, CEO di Pillarstone, ha così commentato: “Siamo lieti di avere l'opportunità di 

lavorare con Premuda e la famiglia Rosina e consentire all'azienda di ritrovare l'equilibrio 

finanziario e gestire il turnaround di un business storico e importante. Diamo il benvenuto a Banca 

Carige nella nostra piattaforma, augurandoci di poter collaborare presto insieme. L'allargamento 

della piattaforma a un'altra azienda e a una terza banca è segno del crescente interesse nel nostro 

modello innovativo e collaborativo, progettato per proteggere e creare valore tanto per le banche 

nostre partner quanto per l'intera comunità degli stakeholder, incluso i lavoratori, i fornitori e le 

comunità locali”. 

“Premuda” ha proseguito Davison “è un'azienda importante dell'industria marittima italiana, con 

una flotta moderna in un ambito dove riteniamo vi sia un preciso bisogno immediato di 

stabilizzazione seguita dalla crescita: esattamente ciò per cui la piattaforma di Pillarstone è stata 

progettata. Contiamo di poter sviluppare il potenziale di questa azienda iniziando a collaborare a 

breve con la società e con tutti i suoi stakeholder.” 
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