
AVR S.p.A. completa il suo processo di riorganizzazione con il  supporto 
finanziario dei soci e del fondo AZIMUT ELTIF - Private Debt Capital 
Solutions, gestito in esclusiva da Muzinich & Co. SGR S.p.A. 
 

AVR S.p.A. è una società a capo di un Gruppo industriale leader in Italia nella gestione e 

manutenzione di strade e autostrade, nella realizzazione e manutenzione di aree verdi 

urbane ed extraurbane e nella raccolta differenziata e trattamento dei rifiuti urbani e 
industriali 

AZIMUT ELTIF - Private Debt Capital Solutions e Muzinich & Co. SGR, gestore delegato del 

fondo, completano il settimo intervento a sostegno di imprese italiane 
  
Roma, 16 febbraio 2023 - AVR, grazie all’apporto di capitale da parte dei soci e a un finanziamento 

di Euro 14,5 milioni, 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. 

 
“L’accordo di ristrutturazione, che si basa su un articolato piano industriale, - ha dichiarato Claudio 
Nardecchia, Amministratore Delegato di AVR - consentirà alla società di gestire con adeguate risorse 

finanziarie il consistente portafoglio ordini di cui già dispone la società e di affrontare al meglio le 
sfide connesse al non più prorogabile programma di manutenzione e rinnovamento del sistema 
viario italiano ed alla necessità di migliorare i processi di raccolta e recupero dei rifiuti urbani e 

industriali”. 
 
“In AVR abbiamo trovato un partner ideale per investire le risorse del fondo. – ha dichiarato Marcello 
Villa, Co-Head della strategia di Capital Solutions di Muzinich – La strategia di Capital Solutions è 

nata dalla collaborazione tra Azimut e Muzinich per sostenere imprese in temporanea difficoltà 
finanziaria ma con concrete prospettive di rilancio. AVR è una società dalle basi solide con un 
management team motivato e dedicato al successo dell’azienda, che ha affrontato con forte 

impegno e determinazione un momento di criticità, dovuto anche ai ritardi nei pagamenti da parte 
della PA, e rispettato tutti gli impegni durante la lunga fase di implementazione di questa 
operazione”. 

 
AVR S.p.A., con sede a Roma, è a capo di un gruppo che opera in due mercati prevalenti: quello dei 
patrimoni territoriali, con particolare attenzione ai settori della Gestione e Manutenzione stradale 

e del verde e arredo urbano e 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 e consolidata quale interlocutore di 

rilievo delle più importanti Amministrazioni Pubbliche in grado di offrire servizi specializzati,  
garantendo presenza, flessibilità, personalizzazione, utilizzo di tecnologie innovative.  
Il Gruppo AVR dispone nel 2022 di una struttura complessiva di circa 2.000 dipendenti a servizio di 
concessionari di infrastrutture e committenti pubblici, 37 sedi in Italia e in Polonia, 4 impianti di 

trattamento dei rifiuti e un volume d’affari consolidato di circa 210 milioni di euro. 
 
AZIMUT ELTIF - Private Debt Capital Solutions, 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 solide ma in difficoltà transitoria che 



necessitano di investimenti e di un supporto nel processo di risanamento, ed 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. 
 

 
 

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.  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                        ____ 
 

 
Azimut è uno dei principali Gruppi indipendenti in Europa operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut 

Holding S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 7 luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell’indice FTSE MIB. L’azionariato 

vede oltre 1.900 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla circa il 22% de lla società. Il 

rimanente è flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozi one, nella gestione e nella distribuzione di prodotti 
finanziari e assicurativi, aventi sede principalmente in Italia, Australia, Brasile, Cile, Cina (Hong Kong e Shanghai), Egitt o, Emirati Arabi, 

Irlanda, Lussemburgo, Messico, Monaco, Portogallo, Singapore, Svizzera, Taiwan, Turchia e USA. In Italia Azimut Capital Management 

Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi di investimento alternativi di diritto italiano, 

nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. Inoltre, Azimut Capital Management cura 
la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari mentre Azimut Libera Imp resa Sgr si 

occupa dei prodotti alternativi. Le principali società estere sono Azimut Investments SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che 

gestisce i fondi multi-comparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese Azimut Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel 
ramo vita. 

 

  
Muzinich & Co. SGR – Muzinich & Co è una società di gestione del risparmio americana indipendente specializzata nel Corporate 
Credit con oltre 30 anni di esperienza, che può contare oggi su AUM pari a circa $37 miliardi, un organico di oltre 210 perso ne e 12 

uffici a livello globale, con una forte presenza in Italia, consolidatasi nel 2018 con l’acquisizione di Springrowth SGR (in seguito 

rinominata Muzinich & Co SGR) espandendo così il proprio raggio di azione anche ai segmenti di “ parallel lending” e “rescue finance” 

e permettendo un ampio spettro di soluzioni e strumenti ai propri investitori ed alle aziende in portafoglio. La strategia di “ rescue 
finance” in particolare, con il suo primo fondo AZIMUT ELTIF - Private Debt Capital Solutions lanciato nel 2021, si pone l’obiettivo di 

facilitare il rilancio di imprese in crisi o in temporanea difficoltà con l’apporto di nuova finanza in varie forme, in primis finanziamenti 

in prededuzione a tassi compatibili. 

 
  


