
 

 

 

 

 

FRIULIA VENETO SVILUPPO SGR ANNUNCIA 

ACCORDO CON PILLARSTONE ITALY PER 

SOSTEGNO AZIENDE NORD EST 

 

Marghera (Ve), 25.7.18. 

Il Consiglio di Amministrazione di FVS Sgr, società attiva dal 2016 negli investimenti in sviluppo 

e innovazione a sostegno del tessuto imprenditoriale del Nord Est e controllata interamente dalla 

finanziaria regionale Veneto Sviluppo Spa, rende noto di aver siglato in data odierna una 

partnership con Pillarstone Italy, la piattaforma di investimenti e gestione dei crediti di difficile 

esigibilità fondata da John Davison e KKR. 

Il modello di intervento di Pillarstone Italy ha l’obiettivo di supportare il piano di rilancio di 

aziende con modelli di business solidi ma in temporanee difficoltà finanziarie, per consentire 

attraverso l’iniezione di liquidità a lungo termine e l’apporto di competenze operative il 

riequilibrio finanziario e permettere alle aziende di tornare a crescere e svilupparsi. Questo 

approccio ha già dimostrato la capacità di generare valore per tutti gli stakeholder coinvolti: 

azionisti, manager, dipendenti, fornitori, comunità locali e banche già titolari di crediti di difficile 

esigibilità. 

A oggi, il portafoglio di Pillarstone in Italia ha un controvalore nominale di oltre 2 miliardi di euro 

e include 7 società (Premuda, Sirti, Lediberg, Manucor, Burgo, AlfaPark, RBD Armatori), mentre 

la prima exit, dall’azienda Cuki, è stata annunciata pochi giorni fa.  

L’accordo firmato oggi prevede una stretta collaborazione operativa fra il team specializzato di 

Pillarstone Italy e la Sgr della Finanziaria Regionale veneta, che oltre a occuparsi di finanza per 

lo sviluppo può mettere a fattor comune la significativa esperienza maturata dal proprio 

management in operazioni di re-start e rilancio aziendale.  

Nello specifico, l’intesa fra le due realtà sarà finalizzata al lancio di un Fondo di investimento 

chiuso, destinato a interventi finanziari a sostegno delle aziende dell’area del Triveneto. 

Il term-sheet siglato disciplina le linee di intervento, partendo dagli incontri con i futuri 

sottoscrittori, in parte già coinvolti in appuntamenti fissati entro fine luglio. L’attività di fund 

raising sarà infatti diretta a investitori istituzionali (in primis fondazioni bancarie e fondi 

pensione) e a investitori qualificati, vale a dire a imprese del Nord Est, holding di investimento 

e family office. All’interno del panel degli investitori è prevista anche la possibile partecipazione 

diretta della finanziaria regionale Veneto Sviluppo. Come parte dell’accordo, è inoltre previsto 

un diritto di coinvestimento da parte di KKR su specifiche operazioni. 

La dotazione patrimoniale attesa per il Fondo è stimata in 150 mln di euro, incrementabile fino 

a 200 mln. La tipologia degli interventi comprende quelli di equity, di semi-equity (strumenti 

finanziari partecipativi) e strumenti di debito, permettendo quindi un supporto flessibile e adatto 



alle singole necessità. L’accordo prevede che il Fondo possa impiegare mediamente 20 mln di 

euro per singolo intervento.  

Per Fabrizio Spagna Presidente di FVS Sgr e di Veneto Sviluppo “si tratta di un ottimo risultato 

dopo un lungo lavoro di studio, ricerca e approfondimento sul più opportuno percorso che ci 

permettesse di attrarre capitale da terzi investitori e creare così i migliori presupposti per 

impostare le operazioni di rilancio aziendale che il territorio regionale attende”. “Siamo dell’idea 

– prosegue il Presidente Spagna – che quella con Pillarstone Italy sia la più proficua soluzione di 

tutte quelle vagliate finora e siamo certi troverà ampio riscontro, sia sul mercato degli investitori 

che da parte delle aziende che sceglieranno di aver accesso a questo strumento. Per ragioni di 

economicità di gestione abbiamo deciso di abbandonare l’idea di promuovere una SICAF quotata 

sul mercato, convinti anche che un Fondo chiuso consentirà di restituire un maggior rendimento 

agli investitori.” 

 

 

Per informazioni FVS Sgr: 

Community - Strategic Communications Advisers 

Piazza San Francesco, 1/9 - 31100 Treviso Tel + 39 0422 416120 

Paolo Zeni - Mob +39 335 334692 paolo.zeni@communitygroup.it 

Per informazioni Pillarstone Italy: 

Community - Strategic Communications Advisers 

Piazza S. Ambrogio, 29 - 20123 Milano Tel + 39 02 89404231 

Pasquo Cicchini – Mob +39 345 1462429 pasquo.cicchini@communitygroup.it 
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