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FINANCENEWS BREVIPRIVATE DEBT
Azimut Eltif sostiene la riorganizzazione di Avr

Redazione 17 Febbraio 2023

La società Avr, grazie all’apporto di capitale da parte dei soci e a un finanziamento di 14,5 milioni euro da
parte del fondo Azimut Eltif  – Private Debt Capital Solutions, ha recentemente raggiunto con i propri
creditori finanziari e con gli enti tributari e previdenziali un accordo di ristrutturazione finanziaria omologato
dal Tribunale di Roma.

Azimut Eltif – Private Debt Capital Solutions è nato dalla collaborazione fra Azimut con la
piattaforma Azimut Investments e Muzinich & Co. Sgr è un prodotto finalizzato al rescue financing, con
l’obiettivo di individuare un punto di incontro tra imprese in difficoltà transitoria e investitori che desiderano
operare in economia reale e in asset class storicamente accessibili alla sola clientela istituzionale con un
profilo di rischio/rendimento particolarmente interessante.
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Avr, società con un volume d’affari di 210 milioni di euro

Guidata da Claudio Nardecchia Avr, con sede a Roma, è a capo di un gruppo che opera prevalentemente in
due mercati. Uno è quello dei patrimoni territoriali, con particolare attenzione ai settori della gestione e
manutenzione stradale e del verde e arredo urbano, mentre l’altro è quello dei servizi ambientali, con
particolare riferimento ai segmenti dei servizi di igiene urbana, degli impianti di trattamento rifiuti e degli
interventi di bonifica di siti contaminati. In tali ambiti, la società si è, nel tempo, qualificata interlocutore
delle amministrazioni pubbliche.
Gli advisor

Per gli aspetti legali Avr è stata seguita da Plc Studio Legale, con gli avvocati Filippo Pingue e Andrea
Filippo Pingue e per gli aspetti fiscali e previdenziali dagli avvocati Emanuele Mattei e Paola Rossi.

Il piano industriale e finanziario di Avr è stato predisposto con il supporto di Nicolò Ranalli, Antonio Abbena
e Marco Lucchesini di Ranalli & Associati in qualità di advisor finanziari e industriali dell’operazione di
risanamento del Gruppo.

Muzinich & Co. Sgr si è avvalsa, per gli aspetti legali, del supporto dello Studio Di Gravio, con gli avvocati
Massimo Tesei, Carlo Mecella e Alessandro Metrangolo e di Ey per le attività di business e financial due
diligence con un team guidato da Stefano Vittucci, Roberto Russo e Giacomo Chiavari.

I creditori finanziari sono stati assistiti da Giovanardi Studio Legale con gli avvocati Carlo Alberto
Giovanardi, Linda Morellini e Andrea Santambrogio e da Pwc per le attività financial.


