
 

Release note 

Goyield è una piattaforma innovativa che nasce con l’obiettivo di democratizzare 

l’accesso a rendimenti superiori (superior yields) al vasto pubblico facilitandone la 

condivisione e lo scambio attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative quali la 

blockchain e strumenti digitali di larga diffusione (tokens) che rappresentano il 

diritto di proprietà digitale dell’asset su cui si investe.  

La piattaforma nasce dall’idea di un gruppo di brillanti proponenti manager ed 

imprenditori d’azienda con esperienza pluriennale nel mercato brasiliano degli 

Investimenti Alternativi e Assets soggetti a situazioni speciali di sofferenza 

finanziaria (Special Situation Assets & Alternative Investments SS&AIM - SS&AIM) ed 

esperti nel campo della Blockchain, Crypto asset e Finanza decentralizzata (Defi).  

Nello specifico Pantalica Partners, una delle principali boutique in Brasile e LATAM 

specializzata in Turnaround and Restructuring, e Business Changers e Future Value, 

una delle aziende a più elevata crescita in Italia nel campo della blockchain e defi 

con un ampio ecosistema di riferimento nel mondo dei cryptoassets. Tra i fondatori 

anche partnership di rilievo da parte di management qualificato proveniente da 

società globali leader nel mondo IT e primarie società di Legal Counsel con 

esperienza pluriennale nel campo della gestione di asset in sofferenza e specializzate 

nel mercato secondario del credito.  

La capacità di coniugare in modo sinergico questi due domini, grazie alla grande 

competenza ed esperienza sul campo dei fondatori di Goyield, costituisce un 

grandissimo punto di forza a valore per i detentori di asset offrendo la possibilità di 

accrescere la stabilità e liquidità del proprio portafoglio e per gli investitori 

un’opportunità di accesso a investimenti con rendimenti annuali decisamente 

superiori rispetto agli standard di mercato che sarebbero diversamente accessibili 

solo agli investitori istituzionali. 

Una stima conservativa del mercato brasiliano degli SS&AIM ammonta a circa BRL 

2.1 Trilioni equivalente a circa USD 370 bln, con una crescita considerevole negli 

ultimi 15 anni, a cui aggiungere nuovi campi di applicazione con potenziale di 

espansione a doppie cifre.  
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I principali elementi costituenti la piattaforma Goyield sono: 

1. Capacità e facilità di approvvigionarsi di nuovi deals grazie ad un vasto 

network di detentori di assets 

2. Competenze tecniche di altissimo livello in fase di due diligence delle 

opportunità al fine di garantire gli investitori in un ambiente di rischio 

controllato 

3. Accesso a fonti stabili e continue di capitale 

4. Uso di una piattaforma tecnologica in grado di assicurare agli investitori un 

costante accesso al mercato secondario per monetizzare i deals 

Goyield si pone pertanto l’obiettivo ambizioso di diventare un digital player leader 

nel mercato dei SS&AIM partendo da una posizione dominante dei partner fondatori 

sull’enorme mercato Brasiliano, molto stimolante ed in forte espansione, con 

rendimenti a doppia cifra, mantenendo una prospettiva di diversificazione ed 

espansione a livello globale.  

Il Value Model di Goyield in pillole consiste nei seguenti fattori abilitanti: 

1. La piattaforma agisce come un marketplace offrendo la possibilità ai detentori 

di attivi in sofferenza di monetizzare gli stessi sfruttando le capacità e di 

placement offerte dalla tecnologia  

2. Gli investitori accedono agli investimenti acquistando dei tokens che 

rappresentano diritti digitali sugli assets 



3. La piattaforma offre anche la possibilità ai possessori dei tokens di accedere 

anche ad un mercato secondario che permette di scambiare e liquidare le 

proprie posizioni 

4. Goyield opera in modalità di co-investimento negli asset oggetto di placement 

a maggior garanzia sugli obiettivi di risultato prefissi 

5. Gli investitori ricevono i rendimenti superiori legati alle prestazioni degli 

assets sottostanti in cash e/o token 

6. In aggiunta, gli investitori riceveranno anche deli utility tokens che 

rappresentano una partecipazione al capitale di Goyield come ulteriore 

premio per la loro fedeltà     

Un aspetto differenziante e di grande valore è rappresentato dal fatto che i tokens 

ricevuti permettono agli investitori di stabilizzare i loro investimenti poiché offrono 

un rischio moderato di perdita del capitale, ancorato al valore base degli assets 

sottostanti e relativi collaterali, e non soggetto a rischi di oscillazione di mercato 

(mark to market).  

I rendimenti medi derivanti da una 

gestione strutturata e rigorosa dei 

processi di ristrutturazione degli asset 

sottostanti sono direzionalmente collegati 

all’andamento della due diligence a cui è 

collegato il valore potenzialmente 

realizzabile. 

L’esperienza pluriennale dei partners 

fondatori permette di stimare rendimenti 

medi annui nella forchetta tra il 20%>50% 

in funzione dell’asset sottostante. 

 

Goyield rappresenta una realtà decisamente innovativa ed interessante nel 

panorama della finanza decentralizzata con un enorme potenziale di espansione, ha 

il grande pregio di vantare un business sottostante reale con track record provato 

grazie all’esperienza di oltre 50 anni dei soci fondatori con più di 25 bln usd di 

operazioni chiuse con successo scalando grazie alle potenzialità della blockchain 

come veicolo abilitante per digitalizzare e distribuire assets in sofferenza in un 

contesto di futura debancarizzazione e crescita della finanza distribuita con un 

impatto sociale di assoluta novità grazie alla possibilità di democratizzare l’accesso a 

rendimenti superiori al vasto pubblico.       
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