
 

Si avvia alla conclusione la liquidazione concordataria di 
Scapa Italia: chiusa operazione di cessione di €10m di 
crediti non performing 
8 settembre 2015  

 
SCAPA Italia - in concordato preventivo dal 2012 - registra un ulteriore passaggio verso la 
conclusione del suo piano liquidatorio. Dopo la cessione, nel corso del 2013, dell'azienda operativa 
alla concorrente MARR, l'obiettivo di pagamento dei creditori previsto nella proposta 
concordataria era già stato raggiunto nei mesi scorsi grazie al recupero in tempi stretti di buona 
parte dei crediti di difficile esazione e che avevano trascinato la società in una irreversibile crisi 
finanziaria. 
Per questa attività di recupero crediti, coordinata dalla liquidatrice Andree Luraghi dello Studio LA 
CROCE (che aveva curato la procedura sin dalla domanda di concordato), gli organi della procedura 
avevano scelto LA SCALA Studio Legale, leader nei servizi di recupero giudiziale del credito sul 
mercato italiano. 
Dopo un biennio di attività ad opera di un team diretto dal Managing Partner Christian Faggella e 
dalla Senior Associate Nadia Rolandi, i cui risultati hanno registrato un successo superiore alle 
aspettative, il Tribunale di Milano ha autorizzato la cessione sul mercato di tutti i crediti non 
ancora incassati (per un valore lordo contabile di circa 10 milioni di Euro) e le cui procedure di 
recupero non lasciavano prevedere tempi brevi. Sempre LA SCALA è stato incaricato della 
selezione del cessionario e della relativa assistenza contrattuale. 
Nelle scorse settimane si è chiuso il processo per la cessione dei crediti con il perfezionamento del 
closing e versamento in toto del prezzo di acquisto dei crediti stessi da parte di un veicolo 
d'investimento Lussemburghese. 
Advisor del compratore aggiudicatario dei crediti è l'inglese ETHICALFIN, che ha seguito 
l'operazione in qualità di Arranger e Placement Agent direttamente con il proprio C.E.O. 
Alessandro Mele, merchant banker italiano da anni attivo a Londra. 
"Questa operazione - hanno dichiarato congiuntamente Andree Luraghi, Alessandro Mele e 
Giuseppe La Scala - è un piccolo grande esempio di come è possibile valorizzare anche nelle 
procedure concorsuali gli asset rappresentati dai crediti non performing. Si tratta di un modello 
reso possibile, ovviamente, da piani concordatari accurati e lungimiranti, da organi della procedura 
aperti alle novità e alle opportunità del mercato, da un'assistenza legale tagliata su misura per 
esigenze specifiche. E, naturalmente, dalla presenza d'iniziative come quella di ETHICALFIN, che 
con questa operazione pone un ulteriore importante tassello per la propria attività in Italia e si 
ripromette di incrementarla ulteriormente e rapidamente." 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2015-09-08/si-avvia-conclusione-liquidazione-
concordataria-scapa-italia-chiusa-operazione-cessione-10m-crediti-non-performing-150626.php?refresh_ce=1 



 

Fallimentare  

La Croce e La Scala nella cessione dei crediti di 
Scapa Italia  
La Scala, con un team diretto dal managing partner Christian Faggella, è stato incaricato di seguire la 
cessione di tutti i crediti non ancora incassati (per circa 10 milioni di euro) legati allo stato di crisi finanziaria 
di Scapa Italia, in concordato preventivo dal 2012.  
 
Tutta l'attività di recupero crediti, e la cessione di quelli non ancora incassati autorizzata dal Tribunale di 
Milano, è coordinata dalla liquidatrice Andrée Luraghi, partner di La Croce. 

http://www.toplegal.it/news/2015/09/08/16123/la-croce-e-la-scala-nella-cessione-dei-crediti-di-scapa-italia 

http://www.toplegal.it/centrostudi/studio/526/la-scala
http://www.toplegal.it/elencoasp/professionista/10071/christian-faggella
http://www.toplegal.it/elencoasp/societa/8259/scapa-italia
http://www.toplegal.it/elencoasp/professionista/17637/andree-luraghi
http://www.toplegal.it/elencoasp/studio/6771/la-croce
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La Scala e La Croce al lavoro sulla cessione 
crediti di Scapa Italia 
La Scala, con un team diretto dal managing partner Christian Faggella, è stato incaricato di seguire la cessione di 
tutti i crediti non ancora incassati (per circa 10 milioni di euro) legati allo stato di crisi finanziaria di Scapa Italia, 
in concordato preventivo dal 2012. Tutta l'attività di recupero crediti, e la cessione di quelli non ancora incassati 
autorizzata dal Tribunale di Milano, è coordinata dalla liquidatriceAndrée Luraghi, partner di La Croce. 
 
© Riproduzione Riservata 
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