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Dal 1996 Invenium opera in ambito internazionale nazionale a fianco 

della media e grande azienda, strutturando attività di credit 

management e credit collection: un world wide network di 117 legali 

partners, attivo in 105 Paesi *.  
 

 

* Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belgium, Bolivia, Bosnia-

Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, Central African Republic, Chile, China, Colombia, Congo, Costa 

Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Estonia, 

Ethiopia, Finland, France, Germany, Greece, Honduras, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, 

Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Kazakhstan, Kenya, South Korea, Kuwait, Latvia, Lebanon, Lithuania, 

Luxembourg, Macedonia, Malaysia, Malta, Mexico, Moldavia, Principality of Monaco,  

Mongolia, Montenegro, Morocco, Myanmar, Namibia, Netherlands, New Caledonia, New Zealand, Niger, 

Nigeria, Norway, Pakistan, kistan, Panama, Paraguay, Perù, Philippines, Poland, Portugal, Puerto Rico, 

Reunion (French), Romania, Russian Federation, Salvador (El Salvador), Saudi Arabia, Senegal, Serbia, 

Singapore, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Taiwan, 

Tanzania, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates (UAE), United Kingdom (UK), United 

States of America (USA), Uruguay, Venezuela, Vietnam. 

I VOSTRI CREDITI 

SONO IL NOSTRO PATRIMONIO 

Company Profile 
La nostra cultura: credit management dal 1996 
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L'industria aerospaziale è una delle industrie più importanti del mondo. 

 

A livello mondiale il settore ha una dimensione che vale 838 miliardi di dollari. 

 

 

È quindi un'industria di crescita secolare, due i fattori principali: 

1. Negli ultimi trent’anni il numero di passeggeri a livello globale è cresciuto 

tra il 5% e il 6%, ossia il doppio del pil globale. 

 

2. Il secondo fattore di crescita per l'aerospaziale è la grande domanda di 

pezzi di ricambio. Le flotte di aerei utilizzate al giorno d'oggi sono 

relativamente vecchie.  

 

Grazie ai motori di nuova generazione gli aerei sono più efficienti dal punto di 

vista del consumo di carburante per un valore compreso tra il 15% e il 20% 

rispetto al passato. 

 

Un settore chiave e strategico. L’Italia è nel ristretto numero di Paesi che 

vantano un settore Aerospazio solido e di lunga tradizione che, con 13,5 

miliardi di euro di fatturato nel 2016, si posiziona tra i primi 10 al mondo.  

Focus: il settore Aereospace 
Overview industry 
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Due Diligence, Servicing e Collection activities si integrano in attività di 

consulenza legale e strategica espletate a fianco di grandi investitori 

istituzionali e veicoli di cartolarizzazione. 

 

Il focus di Invenium sui portafogli crediti problematici e sui crediti 

con DSO elevato (con specifica attenzione ai crediti verso la PA) si 

articola in attività di advisory finalizzate all’implementazione dei 

processi gestionali ed alla strutturazione di operazioni 

deconsolidanti (di natura straordinaria o su base periodica e 

rotativa). 

 

In base a specifiche necessità (connesse p.e. alla tipologia dei crediti 

e del mercato di riferimento, allo status giuridico del creditore, al 

rating delle parti coinvolte, et cetera) Invenium promuove ed 

elabora nuove linee operative, affrontando situazioni complesse 

tramite team qualificati e specializzati. 

 

 

Due diligence Legal Analysis  Strategic Analysis 

 
Consulting services on Credit Portfolios 
Cessione crediti verso la Pubblica Amministrazione italiana, 
deconsolidamento crediti con DSO elevato/deteriorati 
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1: Consulenza legale di 
avvocati giuspubblicisti in 

fase di predisposizione 
offerte, partecipazione a 

gare, negoziazione 
1   2:  Gestione crediti: monitoraggio 

della processazione e degli 
adempimenti amministrativi 

prodromici alla liquidazione e 
determina delle fatture 

3: Riduzione DSO:  stretta 
collaborazione con gli uffici 
direzionali e tecnici per la 

minimizzazione dei tempi di 
incasso e massimizzazione 

del cash flow 

4: Gestione giudiziale 
specializzata di eventuali 

contenziosi connessi 
all’esecuzione dei contratti 
ed alla gestione delle gare 

5: Strutturazione cessioni pro soluto 
a favore di Investitori istituzionali 

specializzati e di veicoli di 
cartolarizzazione ex L. 130/99  

 
«Credit Life Circle»: presidiamo ogni scenario 
connesso al rapporto contrattuale con la PA 
 



Invenium - Global connection, credit solutions 
© 2017 Invenium - All Rights Reserved  

Notes on Invenium 
Specificità, strong points 

 
Gestione del rischio, del credito e dei flussi finanziari: l’obiettivo comune è mantenere l’equilibrio e 
assicurare lo sviluppo. In dialogo con le Strutture aziendali del Cliente Invenium si propone quale player 
specializzato nella gestione del credito con DSO elevato e/o deteriorato. 

 
Strong points 

 
Consolidata expertise in materia di gestione stragiudiziale e giudiziale del credito deteriorato, maturata in 
contesti profondamente differenti dal punto di vista normativo-giurisdizionale, culturale, socio-economico 
 
Approccio al cliente fortemente calibrato sullo specifico settore merceologico  
 
Analisi degli obiettivi in capo al Cliente (a titolo di esempio: a fianco delle attività di collection tramite 
meccanismi ADR: attività di marketing volte ad una potenziale riattivazione dei rapporti, recupero di beni 
locati o in comodato, modellazione di attività di recupero in stretta aderenza a collection policies aziendali, 
et cetera) 
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Notes on Invenium  
L’approccio verso il mercato NPL italiano 
 

 
► Invenium è attiva nell’analisi  di portafogli crediti deteriorati verso persone fisiche/persone giuridiche 

(rapporti commerciali, bancari e finanziari unsecured/secured) finalizzata alla strutturazione di cessione 
pro soluto/cartolarizzazioni.  

► In parallelo alle utilità «tipiche» di queste operazioni deconsolidanti/IAS compliant (profili fiscali, 
corrispettivo di cessione, trasferimento del rischio, eliminazione dei costi di gestione stragiudiziale e 
legale), appare rilevante sottolineare i benefici strategici - a lungo termine inerenti il deconsolidamento 
dei crediti deteriorati: 

Rappresentazione corretta e veritiera delle esposizioni creditizie in capo all’Azienda nei confronti degli stakeholders 

 

Gestione unitaria e coerente del «ciclo di vita» del credito: dalla genesi del rapporto contrattuale (analisi del rischio 
di credito, completezza e correttezza formale del perfezionamento dell’accordo, corretta fatturazione/gestione dei 
complaints) al deconsolidamento del credito problematico/deteriorato a favore di Investitori specializzati e players 
di settore, operativi nel rispetto della vigente normativa a tutela del consumatore. 

 Possibilità di elaborare accordi di cessione revolving 

 

Liberazione di risorse in capo all’Azienda (umane/finanziarie) da destinare all’implementazione delle attività di 
controllo e monitoraggio su rapporti ancora attivi, che presentino ritardi e inadempienze ancora sanabili 
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Notes on Invenium  
Operazioni su procedure concorsuali 
 

 
► I tempi medi necessari per la completa definizione di fallimenti/procedure concorsuali  in Italia – in 

particolare per quanto attiene le procedure più importanti, in genere connesse ad esposizioni debitorie 
rilevanti) sono ancora particolarmente significativi  - di fatto – incompatibili con la tempistica media di 
una programmazione aziendale.  

► Il deconsolidamento a favore di investitori istituzionali ha come finalità i seguenti vantaggi: 

Benefici fiscali e corrispettivo di cessione, determinato in correlazione a prospettive e tempi di recupero 

La Corte di Giustizia europea (ECLI:EU:C:2017:887) ha recentemente riconosciuto che «uno Stato membro non 
può subordinare la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto all’infruttuosità di una 
procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni» Nell’ipotesi di crediti in essere 
verso procedure concorsuali con ageing>10 years appare possibile – ferma restando l’analisi della tematica da 
parte dei servizi fiscali interni all’Azienda ed eventuali attività di interpello verso le Autorità competenti – 
esaminare l’ipotesi di emissione di nota di variazione IVA contestualmente alla cessione pro soluto. 

Eliminazione di spese di gestione interna/gestione legale 
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ITALIA 

• Contratti / Portafogli 
crediti verso la 
Pubblica 
Amministrazione 
Italiana 

 

• Servicing, advisory 
legale e strategica, 
due diligence e 
consulenza connesse a 
cessioni pro soluto 

ITALIA 

• Acquisto NPL/UTP 
portfolios & single 
names 

 

• Acquisto crediti 
connessi a procedure 
concorsuali 

ESTERO 

• Worldwide credit 
management 
activities, through its 
117 specialized 
lawyers partners 

 

• Credit Collection 
Outsourcing,  
Servicing 

Il credito problematico: un’opportunità 
I vostri crediti sono il nostro patrimonio 
 

CONTACTS 
 

email: info@invenium.it 
web    www.invenium.it 

T +39 02 7600 4029 
T +39 02 9132 4348 

Via Giuseppe Baretti 1, Milano 
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