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Anche nell’anno dell’emergenza con tutte le difficoltà che le imprese hanno e stanno
affrontando, ci sono attività che riescono a crescere. È il caso della srl “F&M

consulenti d’azienda società tra professionisti” con sede principale a Marmirolo: a

capo di un gruppo formato da dieci società, per un totale di 20 sedi distribuite in

tutto il nord Italia con più di 100 professionisti, e un fatturato di 5,4 milioni di euro

nel 2019, è riuscita ad ampliare ulteriormente la sua rete chiudendo un’operazione

che i problemi di liquidità legati alla crisi da Covid-19 rischiavano di far saltare.

«L’attuale dimensione di gruppo è il risultato di una strategia avviata 5 anni fa con

l’obiettivo di ampliare il nostro core business attraverso l’acquisizione mirata di

studi professionali attivi nelle principali regioni settentrionali - spiega

l’amministratore Massimo Scaglioni – È così che dalla Lombardia abbiamo

gradualmente esteso la nostra presenza anche in Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli,

Trentino Alto-Adige e Veneto». Su questa linea all’inizio del 2020 F&M avvia

l’acquisizione di uno studio professionale con sede a Parma. Gli inattesi effetti
dell’emergenza Covid-19, tuttavia, complicano la situazione. «Fondamentalmente –

racconta Scaglioni – si trattava solo di un problema temporaneo di liquidità, ma

rischiava di rallentare un’operazione in dirittura d’arrivo e che intendevamo

chiudere finanziando un aumento di capitale della nostra controllata coinvolta

nell’acquisizione». Insomma si trattava di reperire in tempi rapidi i fondi necessari a

concludere l’acquisizione: la soluzione viene individuata in Instant Lending di

October, piattaforma di finanziamento digitale alle imprese, leader in Europa

continentale e F&M affida la gestione della procedura di richiesta e accesso al

finanziamento a Warrant Hub (Tinexta Group), società che offre consulenza alle

imprese per operazioni di finanza agevolata e a sostegno di progetti di innovazione

e sviluppo. Come risultato, nell’arco di circa due settimane F&M prima vede

l’accoglimento della sua richiesta e quindi ottiene l’erogazione di un finanziamento

di 250mila euro (massimo importo possibile) che le ha consentito di completare i
passaggi previsti per concludere l’acquisizione dello studio di Parma. Con una

previsione di circa 8 milioni di euro di fatturato per il 2020 e di 10 milioni per il

2021, F&M ha ora già sul tavolo «altre importanti ipotesi di sviluppo – conclude

Scaglioni – che perseguiremo a breve termine». —
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