Spada Partners accreditato come Esperto Indipendente dell’elenco Esperti Indipendenti di
Patrimonio Rilancio
Milano, 21 ottobre 2022 –Spada Partners– con i partner Roberto Spada, Cristiano Proserpio e
Antonio Zecca - è stato accreditato al ruolo di Esperto Indipendente dell’elenco Esperti Indipendenti di
Patrimonio Rilancio (strumento del Ministero dell’Economia gestito da Cassa Depositi e Prestiti, per
sostenere le imprese italiane con fatturato superiore a 50 milioni di euro) nella “Sezione III - Fondo
Nazionale Ristrutturazione”. Il Fondo Nazionale Ristrutturazione (una delle tipologie di intervento previste
dal Patrimonio Rilancio) è rivolto alle Società di Gestione del Risparmio (SGR), gestori di Fondi di
Investimento Alternativi Europei (gestori di FIA UE) e società di investimento a capitale fisso (Sicaf autogestite), con track record del team di gestione nel segmento "ristrutturazioni di imprese". In tali operazioni,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, del Decreto n.26 del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 febbraio
2021, le imprese che saranno oggetto di investimento dovranno avvalersi dell’intervento di un Esperto
Indipendente accreditato da CDP per l’attestazione del piano di ristrutturazione da cui emerga la sostenibilità
dell’indebitamento e di un fair value dell’impresa stessa.

--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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