
 

PRONTI A RIPARTIRE, 

L’epidemia di coronavirus ha determinato
economica destinata a durare per un periodo non breve.

Mentre le autorità cercano di circoscrivere il contagio, le 
della ripresa, che si annuncia rischiosa e piena di incognite, ma che rappresenta un passaggio 
inevitabile verso il ritorno a una normalità che sarà profondamente mutata rispetto al “prima”.

Le imprese sono chiamate a una rapida ripartenza, 
distruzione di base produttiva che poi richiederebbe decenni per essere ricostruita, con grave 
danno per l’intero sistema paese, oltre che per le singole aziende
sforzo nasce a Milano Reverto Consulting, una task 
finanza e del restructuring che hanno deciso di unire le forze per o
competenze multidisciplinari che consentano di aggredire tutti gli aspetti 

Gli effetti del Covid 19 saranno pandemici anche per le imprese: unitamente ai problemi di 
liquidità, ciascuna realtà si troverà a dover fare i conti con la propria risposta al cambiamento 
imposto. Per molti ci sarà bisogno di 
mercato. Alcuni imprenditori dovranno ripensare alla propria governance anche attraver
ricerca di un partner che supporti il cambiamento, altri dovranno comprendere la sostenibilità 
di nuovi finanziamenti, ci saranno aziende bisognose di ricorrere ad una ristrutturazione 
operativa e finanziaria anche attraverso strumenti giudiziali, la
più identica a prima e nemmeno il rapporto con i clienti e i fornitori, nazionali ed esteri. 

Reverto Consulting nasce per offrire un servizio a 360°, veloce, competente ed efficace
affronti i processi di turnaround
corporate governance attrave
professionisti. 

A unire le forze Lorena Ponti e Valentina Roggiani di PeR Consulti
specializzato nella gestione della crisi di impresa, la boutique finanziaria Virgilio Finance, 
specializzata in corporate finance e M&A, gli avvocati di Corrado & Associati e i 
commercialisti di Studio Cosmai, l

Il cambiamento imposto dal Covid 19 rigua
processi tradizionali e le tecnologie digitali avanzate
questi temi, come l’utilizzo di soluzioni fintech 

 

PRONTI A RIPARTIRE, NASCE REVERTO CONSULTING

L’epidemia di coronavirus ha determinato, con la grave emergenza sanitaria, 
destinata a durare per un periodo non breve. 

Mentre le autorità cercano di circoscrivere il contagio, le imprese devono prepararsi alla sfida 
della ripresa, che si annuncia rischiosa e piena di incognite, ma che rappresenta un passaggio 
inevitabile verso il ritorno a una normalità che sarà profondamente mutata rispetto al “prima”.

o chiamate a una rapida ripartenza, prima che il protrarsi della crisi 
distruzione di base produttiva che poi richiederebbe decenni per essere ricostruita, con grave 
danno per l’intero sistema paese, oltre che per le singole aziende. Per supportarli in questo 

nasce a Milano Reverto Consulting, una task force di vari professionisti e boutique della 
finanza e del restructuring che hanno deciso di unire le forze per offrire un 

che consentano di aggredire tutti gli aspetti critici 

Gli effetti del Covid 19 saranno pandemici anche per le imprese: unitamente ai problemi di 
cuna realtà si troverà a dover fare i conti con la propria risposta al cambiamento 

i sarà bisogno di grande creatività, di una nuova visione
lcuni imprenditori dovranno ripensare alla propria governance anche attraver

ricerca di un partner che supporti il cambiamento, altri dovranno comprendere la sostenibilità 
di nuovi finanziamenti, ci saranno aziende bisognose di ricorrere ad una ristrutturazione 
operativa e finanziaria anche attraverso strumenti giudiziali, la gestione del personale non sarà 
più identica a prima e nemmeno il rapporto con i clienti e i fornitori, nazionali ed esteri. 

per offrire un servizio a 360°, veloce, competente ed efficace
processi di turnaround integrando gli ambiti strategico, finanziario

ttraverso l’ultraventennale esperienza di ciascuno dei suoi 

A unire le forze Lorena Ponti e Valentina Roggiani di PeR Consulting, advisor finanziario 
della crisi di impresa, la boutique finanziaria Virgilio Finance, 

rate finance e M&A, gli avvocati di Corrado & Associati e i 
commercialisti di Studio Cosmai, l’avvocato fiscalista Massimo Castrucci completa il team.

Il cambiamento imposto dal Covid 19 riguarderà anche l’accelerazione dell’integrazione tra i 
processi tradizionali e le tecnologie digitali avanzate, grande attenzione quindi sarà dedicato a 

utilizzo di soluzioni fintech e di intelligenza artificiale 

NASCE REVERTO CONSULTING 

grave emergenza sanitaria, una crisi 

imprese devono prepararsi alla sfida 
della ripresa, che si annuncia rischiosa e piena di incognite, ma che rappresenta un passaggio 
inevitabile verso il ritorno a una normalità che sarà profondamente mutata rispetto al “prima”. 

della crisi determini la 
distruzione di base produttiva che poi richiederebbe decenni per essere ricostruita, con grave 

. Per supportarli in questo 
force di vari professionisti e boutique della 

ffrire un pacchetto di 
critici della fase 2. 

Gli effetti del Covid 19 saranno pandemici anche per le imprese: unitamente ai problemi di 
cuna realtà si troverà a dover fare i conti con la propria risposta al cambiamento 

una nuova visione per rimanere sul 
lcuni imprenditori dovranno ripensare alla propria governance anche attraverso la 

ricerca di un partner che supporti il cambiamento, altri dovranno comprendere la sostenibilità 
di nuovi finanziamenti, ci saranno aziende bisognose di ricorrere ad una ristrutturazione 

gestione del personale non sarà 
più identica a prima e nemmeno il rapporto con i clienti e i fornitori, nazionali ed esteri.  

per offrire un servizio a 360°, veloce, competente ed efficace, che 
strategico, finanziario, legale, fiscale e di 

ultraventennale esperienza di ciascuno dei suoi 

ng, advisor finanziario 
della crisi di impresa, la boutique finanziaria Virgilio Finance, 

rate finance e M&A, gli avvocati di Corrado & Associati e i 
fiscalista Massimo Castrucci completa il team. 

rderà anche l’accelerazione dell’integrazione tra i 
, grande attenzione quindi sarà dedicato a 

e di intelligenza artificiale e applicazioni 



avanzata della tecnologia blockchain, sulle quali tutti i partner vantano una significativa 
esperienza. 

 

Che cosa fa Reverto Consulting 

Reverto Consulting in particolare si occupa di: 

TURNAROUND: 

 consulenza alle aziende in difficoltà con l’obiettivo di riportarle all’equilibrio 
economico-finanziario attraverso l’analisi del loro stato di salute, sulla base di un check 
up iniziale che definisca le necessità immediate dell’azienda e identifichi gli strumenti 
di risoluzione dello stato di difficoltà (quali ad esempio il ricorso a finanziamenti 
tradizionali o alternativi, la riorganizzazione aziendale, la ricerca di un partner 
industriale o finanziario, l’accesso a procedure di composizione della crisi); 

 consulenza rivolta ad operatori industriali e finanziari che intendono investire in 
aziende in crisi (“distressed M&A”); 

 elaborazione di piani industriali; 

CORPORATE GOVERNANCE 

 supporto per la definizione della migliore governance e del sistema di controllo interno 
più adeguato a supportare l’attività degli organi societari; 

CORPORATE FINANCE 

 elaborazione di piani industriali; 

 analisi di mercato e strategie di internazionalizzazione; 

 M&A 

LEGAL 

 gestione del contenzioso con clienti e fornitori in sede stragiudiziale e giudiziale; 

 assistenza qualificata nei rapporti con gli Uffici finanziari e gli enti impositori; 

 consulenza ed assistenza legale e fiscale nelle operazioni ordinarie e straordinarie, di 
ristrutturazione aziendale, turnaround, cessione di azienda; assistenza nell’utilizzo di 
strumenti di composizione della crisi concordate con banche e creditori non finanziari 
(accordi stragiudiziali, piani attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati 
preventivi); 

 gestione strategica del contenzioso tributario, anche mediante il ricorso a strumenti 
deflattivi; 

 assistenza nella gestione delle relazioni industriali e sindacali, nonché di tutte le 
questioni relative ai rapporti di lavoro. 

 assistenza legale per le operazioni che riguardano il settore del Fintech e della 
Cybersecurity 

 assistenza legale in ambito penale 

 



FINANZA E FINTECH: 

 individuazione della struttura finanziaria ottimale e valutazione del capitale economico; 
progettazione e scouting di finanziamenti su tutti i canali disponibili, compreso fonti 
alternative e innovative; 

 Ricerca di finanziamenti. 

PROGETTI SPECIALI 

 supporto agli imprenditori per la ripartenza attraverso sedute di coaching 

 eventi, seminari, convegni formazione e webinar 

 

Il team di Reverto Consulting 

Lorena Ponti, socio fondatore di PeR Consulting, dal 2006 si occupa di gestione della crisi di 
impresa nel ruolo di advisor finanziario. Ricopre ruoli di amministratore in società private e a 
partecipazione pubblica.Relatore in convegni, corsi universitari e giornate di formazione post-
universitaria, è autrice di diversi articoli pubblicati da riviste specializzate. 

Valentina Roggiani, socio fondatore di PeR Consulting, dal 2006 si occupa di gestione della 
crisi di impresa nel ruolo di advisor finanziario. Ricopre ruoli di amministratore in società 
private del mondo del lusso.Relatore in convegni, corsi universitari e giornate di formazione. 

Alessandro Corrado, avvocato, managing partner di Corrado & Associati, è esperto di diritto 
del lavoro e crisi di impresa, ha seguito numerose operazioni di ristrutturazione aziendale. E' 
socio AGI Avvocati Giuslavoristi Italiani ed autore di numerose pubblicazioni in materia di 
diritto del lavoro nella crisi d'impresa. 

Simone Corrado, avvocato, partner di Corrado & Associati, vanta una lunga esperienza in 
materia di litigation e contrattualistica, e svolge abitualmente consulenza a favore di primari 
gruppi bancari e commerciali. 

Diego Corrado, avvocato e dottore commercialista, partner di Corrado & Associati, è esperto 
di diritto societario e crisi di impresa, e ha al suo attivo numerose operazioni di turnaround. Ha 
scritto numerosi saggi e monografie nelle materie di sua competenza. 

Gianfranco Forte, professore di Strategie di Investimento presso l’Università degli Studi di 
Milano – Bicocca, professore a contratto presso l’Università Bocconi, consulente per istituzioni 
finanziarie su temi di asset management e finanza quantitativa, esperto di fintech e blockchain. 

Luca Mannucci, MBA presso la IESE Business School di Barcellona, è attualmente membro 
consiglio di amministrazione di First Capital Spa, vanta un’esperienza ultra decennale nel 
private equity e venture capital dopo aver sviluppato la propria carriera in primarie Istituzioni 
finanziarie internazionali come JP Morgan e Societè Generale. 

Jacopo Mattei, professore di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università di 
Ferrara e la SDA Bocconi, fondatore di Virgilio Finance, esperto di finanziamenti e di gestione 
dei conseguenti rischi. 



Massimo Castrucci, avvocato tributarista associato nello Studio BGR e componente della 
Commissione giustizia tributaria dell’Ordine degli avvocati di Milano. È esperto del 
contenzioso tributario in tutte le sue fasi e della fiscalità indiretta degli intermediari finanziari. 

Fabio Riccardo Cosmai,dottore commercialista, è socio fondatore dello Studio Cosmai e 
Associati. Impegna la propria esperienza nella consulenza fiscale, sia nazionale che 
internazionale, e nelle operazioni straordinarie d'impresa. 

Stefano Cosmai, consulente del lavoro, è socio fondatore dello Studio Cosmai e Associati. La 
sua competenza si applica alla gestione legale dei rapporti di lavoro e all'amministrazione del 
personale. 

Reverto Consulting è in Via G. Borgazzi, n. 4, 20122 Milano, tel. +39 0289754036, fax +39 
0287390856, mail info@revertoconsulting.com - www.revertoconsulting.com.  


