
 
 
 
 

NASCE F&PML E PARTNERS S.p.A ,  
PRIMA MANAGEMENT COMPANY ITALIANA FOCALIZZATA SULLE AZIENDE IN CRISI 

 E A SUPPORTO DELLE PIATTAFORME DI INVESTIMENTO 
 

 
F&P4BIZ, la società fondata da Guglielmo Fiocchi e Maurizio Perroni,  diventata in meno di due anni 
tra i principali operatori nel mondo degli investimenti nel capitale di rischio tramite la formula del 
club deal, ha dato vita con Filippo Mantegazza e Andrea Lovato ad una nuova management company 
focalizzata sul ritorno in bonis delle aziende in crisi. La nuova società, pienamente operativa da  
settembre e denominata F&PML e Partners, ha come focus la prestazione di una serie di servizi alle 
piattaforme che hanno rilevato crediti verso aziende in crisi (UTP – Unlikely To Pay). In particolare, 
F&PML e Partners, grazie alle competenze industriali dei suoi soci fondatori e del suo team di 
managers si propone di: 
 

- Offrire un supporto diretto alle piattaforme che detengono crediti in sofferenza (UTP) per il 
ritorno alla solvibilità delle aziende creditrici, grazie all’implementazione ed esecuzione di 
piani di turnaround nelle aziende. 

- Affiancare le  piattaforme che hanno in portafoglio crediti UTP per l’istituzione e gestione di 
fondi verticali con specializzazione settoriale, destinati all’investimento ed alla gestione di 
aziende UTP appartenenti a specifici settori industriali, ove F&PML può apportare know how 
e particolari competenze industriali.  

 
F&PML e Partners, che si avvale della collaborazione dello Studio CBA, in virtù di una fortissima 
squadra manageriale,  offre un ventaglio completo di competenze di alto livello, tali da coprire in 
maniera complementare e integrata tutte le esigenze delle aziende target nella gestione della crisi. 
 
L’istituzione di fondi verticali di aziende UTP appartenenti allo stesso settore permette di avere una 
visione completa dello scenario di mercato e del contesto competitivo, di avere una squadra di  
managers specializzati, e di favorire eventuali operazioni di build up.    
 
 
F&PML & Partners è una società per azioni con una struttura del capitale aperta e caratterizzata da 
diverse tipologie di quote di partecipazione, in modo da poter accogliere in futuro nuovi partners 
con profili, natura e finalità diverse.  A livello operativo, F&PML & Partners si avvarrà, in base alla 
natura delle operazioni e alla tipologia delle aziende target, oltre che delle competenze dei soci-
manager anche della collaborazione di un team di managers e di professionisti specializzati. 
 
 
“La nostra missione  - chiarisce Guglielmo Fiocchi , Presidente di F&PML e Partners - è fornire alle 
imprese  e alle piattaforme di investimento un supporto concreto ed efficace per gestire le crisi e 



riportare in bonis le aziende target. Il nostro team di managers è composto in maniera tale da 
assicurare analisi articolate, strategie di azione integrate e un approccio strutturato, in stretta 
collaborazione con il management aziendale. La comprovata esperienza, la solidità degli strumenti 
e delle tecniche utilizzate, l’approccio hands-on ci permettono di gestire in modo positivo la 
relazione con l’imprenditore e di attivare il management sulle criticità, motivandolo e monitorando 
i risultati in modo rapido ed efficace. Nel caso della collaborazione con le piattaforme di 
investimento, F&PML e Partners punta tanto alla gestione industriale quanto al coinvestimento, se 
ne esistono le condizioni”. 
 
 
Il team base di F&PML e Partners è composto dai quattro soci manager che sono: 
 
Guglielmo Fiocchi 
Ingegnere aerospaziale, per oltre 20 anni ha ricoperto in Italia e all’estero posizioni apicali quale CEO 
e DG, in aziende quali  BTR, Pirelli, Sogefi, Sinterama, con responsabilità a livello globale in business 
e settori industriali diversificati. Ha maturato numerose esperienze in ambienti differenti e con 
strategie molto varie, tra le quali crescita tramite innovazione, entrata su nuovi mercati, acquisizioni, 
e negli ultimi anni soprattutto turnaround e ristrutturazioni, spesso con annesse  operazioni di M&A 
e di finanza straordinaria al fianco di investitori istituzionali.  
 
Filippo Mantegazza 
Fondatore di Efeso Consulting Group (1979), Filippo Mantegazza è stato CEO della firm dal 1986 al 
2019 ed è attualmente VP del Supervisory Board.  Ha supportato come consulente multinazionali di 
alto livello in settori industriali molto competitivi su temi di ristrutturazioni e di miglioramento 
operativo: riduzione costi, miglioramento delle performance, ridisegno della supply chain e 
dell’organizzazione, sviluppo prodotti/processi, e integrazione post merger. Ha supportato molti dei 
suoi client come Volvo, Fiat, Unilever, Pirelli, Tetra Pak, Heineken, And Nexans, nel raggiungere 
world class performances.  
 
Andrea Alberto Lovato  
Ha iniziato la sua carriera in Mars a Londra. Rientrato in Italia, ha lavorato in grandi gruppi industriali 
come Pirelli e Fiat, (ora FCA), per i quali ha ricoperto diversi ruoli legati sia allo sviluppo sia alla 
riorganizzazione del business . Nel frattempo, nel 2000 ha fondato con due soci la società di servizi 
marketing e digitali Jakala. Nel 2005, è approdato nel Gruppo Techint, con  incarichi di crescente 
responsabilità nell’ambito delle acquisizioni, dello sviluppo strategico, dell’IT e delle risorse umane, 
fino a diventare CEO di Tenova nel 2015. Nel 2019 è diventato anche CEO di Tenova Mining, mentre 
nell’aprile del 2020 ha assunto il ruolo di CEO in Takraf (controllata di Tenova)  attiva nel settore 
minerario, per seguirne il suo turnaround.  
 
 
Maurizio Perroni  
Ha svolto la maggior parte della propria attività professionale nel settore del Private  Equity con 
posizioni di primo piano quali amministratore delegato e direttore investimenti, per alcuni dei 
leader del settore quali Chase Gemina Italia, CVC Capital Partners, Quadrivio, Siparex, Cape. Ha 
maturato oltre 25 anni di esperienza nell’attività di investimento e nella gestione di portafogli di 
partecipazioni in società sia industriali che di servizi, in Italia e all’estero. Ha seduto in numerosi 
consigli di amministrazione delle società partecipate e ha contribuito alle attività di supporto 



all’imprenditore e al management nello sviluppo delle strategie di valorizzazione aziendale. È 
membro della Commissione M&A dell’A.I.F.I.. 
 
 
Il team dello Studio CBA che affianca F&PML & Partners è composto da:  
 
Angelo Bonissoni 
Nel 1985 ha fondato lo Studio Camozzi & Bonissoni e dal 2007 è Managing Partner dello Studio 
Camozzi Bonissoni Varrenti & Associati oggi CBA Studio Legale e Tributario. Nell'ambito delle 
operazioni straordinarie ha assistito la maggior parte di fondi di private equity nazionali ed 
internazionali sia nella loro fase di start up che nella fase di investimento/disinvestimento e ha 
assistito in alcuni casi il ceto bancario e in altri la società nelle operazioni di ristrutturazione 
finanziaria secondo le varie procedure. 
 
Ilaria Antonella Belluco 
Avvocato associato dello studio. E’ responsabile della practice corporate e M&A per il Triveneto e 
assiste i clienti, con particolare focus sui fondi di Private Equity, in operazioni straordinarie e di 
passaggio generazionale. É membro di Nedcommunity, associazione italiana di amministratori non 
esecutivi e indipendenti, ed è sindaco supplente in Telecom Italia S.p.A.  
 
 
Leonardo Reggio 
Dottore Commercialista e Revisore Legale associato dello studio. Fornisce assistenza e consulenza 
tributaria a società e gruppi italiani ed esteri operanti nei settori finanziario, industriale, 
commerciale e dei servizi anche in relazione ad operazioni cross-border. Presta attività di 
consulenza e pianificazione fiscale, civilistica e finanziaria nell’ambito di operazioni di M&A e 
ristrutturazioni societarie oltre che consulenza fiscale e civilistica in materia di asset protection, 
wealth management per HNWI e trasferimento di patrimoni di imprese familiari in collaborazione 
con primari istituti di private banking. Fornisce assistenza in materia di contenzioso tributario.     
 
 
Roberta Toschi  
Avvocato dello studio. Fornisce assistenza quotidiana e supporta i clienti in tutti gli aspetti del 
diritto del lavoro, compresa la redazione di contratti di lavoro, policy e procedure aziendali, patti 
di non concorrenza, piani di incentivazione, accordi di risoluzione e contratti di agenzia. Fornisce 
inoltre assistenza e supporto ai clienti nel contenzioso, nelle trattative sindacali, nella gestione dei 
processi di ristrutturazione e di licenziamento individuale e collettivo. 
 
 


