
 

TAX / FINANCE / M&A SPADA PARTNERS 
Associazione Professionale 
Corso Italia 22, 20122 Milano 
tel. 02 76 01 41 81, fax 02 78 11 78 
spadapartners@spadapartners.it 
www.spadapartners.it 

 

Spada Partners nell’omologa del concordato preventivo con continuità indiretta di Corneliani 
 
Milano, 11 ottobre 2022 – Il Tribunale di Mantova, con decreto depositato in data 10 ottobre 2022, ha 
omologato il concordato preventivo con continuità indiretta di Corneliani S.r.l. 

La Società è stata assistita da Spada Partners, in qualità di advisor finanziario con un team composto dagli 
equity partner Roberto Spada e Cristiano Proserpio, e dagli associate Francesco Trentin, Massimo 
Fagioli e Giorgio Corti. 

Nell’ambito della procedura – svoltasi in una situazione congiunturale caratterizzata dalla pandemia da 
Covid-19 – è intervenuto, anche in considerazione della rilevanza sulla filiera produttiva locale, il MISE (in 
partnership con alcuni investitori del fondo di private equity InvestCorp) facendo ricorso, per la prima volta 
dopo la relativa costituzione, al fondo per i marchi storici e per le imprese con più di 250 dipendenti di cui al 
Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020) gestito da Invitalia. 

L’implementazione del concordato è stata eseguita da una newco (ora denominata Corneliani S.p.A.), 
aggiudicataria del ramo d’azienda in esercizio per la confezione, il commercio e l’esportazione di articoli di 
abbigliamento e relativi accessori, attraverso un’operazione di profondo turnaround e di rilancio dell’azienda 
e del marchio, con la conservazione del maggiore numero possibile di posti di lavoro. 

--- 

Spada Partners è un’associazione professionale con sedi a Milano, Bologna e Roma, che opera nell’ambito della advisory finanziaria, 

fiscale e societaria. I professionisti sono attivi in ambito domestico e internazionale offrendo assistenza ai clienti con particolare 

attenzione alla pianificazione fiscale e alla gestione di complesse operazioni di riorganizzazione, inclusa l’esecuzione di tax e financial 

due diligence.  
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