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COMUNICATO STAMPA 

 
EROGATO UN FINANZIAMENTO DI €25 MILIONI A PASTA ZARA NEL 

CONTESTO DEL CONCORDATO PREVENTIVO 
 

 
Grazie all’intervento di AMCO, Pasta Zara potrà contare su nuova finanza funzionale 
all’esecuzione del piano di rilancio sotteso alla procedura di concordato preventivo entro 
i termini ivi stabiliti. 

 
 
Milano, 5 agosto 2021 – AMCO comunica di aver completato l’erogazione dell’intero importo di 
nuova finanza concessa in favore di Pasta Zara per €25 milioni.   
 
La nuova finanza erogata permetterà a Pasta Zara di far fronte agli impegni finanziari e di 
estinguere parte della propria posizione debitoria secondo i termini previsti dal piano di 
concordato con l’obiettivo di procedere con il proprio rilancio finanziario e produttivo. 
 
Nel dettaglio, AMCO - in esecuzione del concordato preventivo con continuità aziendale 
omologato dal Tribunale di Treviso nel gennaio 2020 - nel corso del mese di marzo 2020 aveva 
sottoscritto un contratto che prevede la concessione di un finanziamento a favore di Pasta Zara 
sotto forma di una linea di credito per €25 milioni ai fini del rilancio della società. Il suddetto 
contratto di finanziamento è stato successivamente modificato e integrato lo scorso 16 luglio ed 
in data 27 luglio AMCO ha integralmente erogato la nuova finanza. 
 
Con questo intervento AMCO conferma il proprio approccio basato su una gestione dei crediti 
UTP (unlikely to pay o inadempienze probabili) volta a favorire la sostenibilità dell’impresa, 
supportando le aziende meritevoli con l’obiettivo della continuità e del rilancio industriale, 
ponendosi come partner di tutti gli stakeholder, con particolare attenzione alla salvaguardia della 
forza lavoro.  
 
Con questa operazione, viene preservata un’eccellenza produttiva del nostro Paese, con 
l’obiettivo che possa continuare a rappresentare un esempio del made in Italy nel mondo. 
AMCO, attraverso una gestione proattiva del credito, si rivolge alle imprese con strategie e 
strumenti mirati al recupero e al rilancio di aziende meritevoli. 
 
Pasta Zara, fondata nel 1898, nasce come piccolo laboratorio nella provincia di Treviso ed opera 
nel mercato della produzione ed esportazione di pasta. Negli anni ha conosciuto una crescita 
straordinaria fino a diventare il primo esportatore di pasta al mondo in oltre 108 nazioni. 
L’azienda, attualmente uno dei principali produttori di pasta in Italia, fortemente legata al 
territorio della Regione Veneto, può vantare una capacità annuale di produzione pari a 400.000 
tonnellate di pasta.   
 
Pasta Zara, dopo che in passato importanti investimenti destinati all’incremento della capacità 
produttiva avevano causato una situazione di tensione finanziaria, ha avviato due anni fa un 
processo per garantire il rilancio dell’attività, che prevede nuovi investimenti destinati alla 
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riorganizzazione della produzione, la razionalizzazione del portafoglio prodotti nonché un 
efficientamento e semplificazione dei processi produttivi.  
 
Nell’ottobre scorso, con una operazione del valore di €119 milioni, si è conclusa la cessione 
definitiva a Barilla dello stabilimento di Pasta Zara a Muggia (Trieste), uno fra i più grandi al 
mondo nel settore della produzione della pasta.  

 
Nell’ambito dell’operazione, AMCO è stata assistita dallo studio legale DLA Piper, mentre Pasta 
Zara è stata assistita dallo studio Chiomenti quale consulente legale e Deloitte quale consulente 
finanziario. 

 

 

AMCO – Asset Management Company S.p.A.  

Con €34 miliardi di NPE a fine 2020, di cui €14 miliardi di UTP, relativi a 45 mila imprese italiane, e una 

storia ventennale (come SGA), AMCO è leader nella gestione dei crediti deteriorati, punto di riferimento 

nel mercato degli NPE in Italia, al servizio del Paese e dell’economia reale.  

Partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è una full-service credit management company 

che opera sul mercato. Soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia e al controllo della Corte dei Conti, 

nonché al controllo delle sue transazioni da parte della Direzione Generale della Concorrenza (DGComp) 

che opera a livello comunitario, AMCO opera secondo un modello di business flessibile, innovativo e 

rispettoso verso debitori, creditori, banche cedenti, obbligazionisti e persone. 

L'approccio gestionale è attento a non creare stress finanziari e reputazionali e volto a favorire la 

sostenibilità̀ dell’impresa, anche erogando direttamente nuova finanza per favorire la continuità̀ aziendale 

e il rilancio industriale, così da rimettere in circolo risorse ed energie per il tessuto economico del Paese.  

Grazie a una strategia di gestione diversificata tra sofferenze e UTP e alle competenze e specializzazioni 

dei suoi 287 professionisti che operano su Milano, Napoli e Vicenza, AMCO è in grado di affrontare 

integralmente il processo di gestione dei crediti deteriorati e di qualsiasi genere di portafoglio, anche di 

grandi dimensioni, con una struttura operativa efficace e flessibile. 
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