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COMUNICATO STAMPA 

 

AMCO SUPPORTA IL RILANCIO DI PASTA ZARA CON UN FINANZIAMENTO 
DA €25 MILIONI  

 

AMCO eroga una  linea di credito a Pasta Zara per far fronte alle esigenze di cassa, 

sostenendo il piano di rilancio in qualità di partner di tutti gli stakeholder. 

 

Milano, 6 maggio 2020 – AMCO - Asset Management Company, uno dei principali operatori nel 

mercato italiano degli NPE, ha concesso un finanziamento a favore di Pasta Zara sotto forma di una 

linea di credito per €25 milioni: la concessione di credito da parte di AMCO - che avviene in 

esecuzione del concordato preventivo con continuità aziendale omologato dal Tribunale di Treviso 

nello scorso mese di gennaio - è alla base del percorso di rilancio di Pasta Zara. La nuova finanza 

permetterà, infatti, a Pasta Zara di far fronte ai propri impegni finanziari in attesa che il piano porti ad 

un riequilibrio finanziario.  

 

AMCO opera nel mercato degli unlikely to pay (UTP - inadempienze probabili) con un approccio volto 

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.  

 

Pasta Zara, uno dei principali produttori di pasta in Italia, ha recentemente avviato un processo di 

riorganizzazione per garantire il rilancio dell’attività, dopo che in passato importanti investimenti 

destinati all’incremento della capacità produttiva avevano causato una situazione di tensione 

finanziaria.  

 

Il piano di rilancio della società prevede la riorganizzazione della produzione nei due stabilimenti di 

Riese e Rovato (rispetto ai 3 precedenti), l’avvio di nuovi investimenti nei settori della produzione, la 

razionalizzazione del portafoglio prodotti nonché un efficientamento e semplificazione dei processi 

produttivi. 

 

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 e il secondo 

maggiore produttore di pasta in Italia. L’azienda, fortemente legata al territorio della Regione Veneto, 

può vantare una capacità annuale di produzione pari a 400.000 tonnellate di pasta. 
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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.  

AMCO è una full-service credit management company, interamente partecipata dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. E’ uno dei principali operatori nella gestione delle posizioni NPE in Italia, 

in una fase di forte crescita. A fine 2019 gestisce circa €24 miliardi pro-forma di asset under management 

frazionati in 120.000 controparti, di cui €10 miliardi di Unlikely to Pay e Past Due, che includono posizioni 

relative a 30.000 aziende italiane. 

AMCO presiede l’intero processo di gestione dei crediti deteriorati, con un modello di fully integrated 

servicing, anche con il coinvolgimento di partner terzi specializzati. AMCO opera ponendosi come 

partner di tutti gli stakeholder, con un approccio gestionale volto a favorire la sostenibilità dell’impresa, 

anche erogando direttamente nuova finanza per favorire la continuità delle aziende e il loro rilancio 

industriale. 

Gli obiettivi di AMCO sono il raggiungimento di elevati livelli di performance nella gestione degli NPE e 

una crescita sostenibile facendo leva su economie di scala. Questi obiettivi sono perseguiti attraverso  

una strategia di gestione diversificata tra sofferenze e UTP, un’organizzazione rigorosa delle strutture e 

delle risorse con competenze specialistiche, un monitoraggio continuo e puntuale delle attività di 

gestione. 

La società conta su 233 risorse dislocate in 3 sedi in Italia: Milano, Napoli e Vicenza. A queste si 

aggiunge un ufficio in Romania. 
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