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IL FINANZIAMENTO

Crescere nell'anno Covid
Nuova acquisizione
per la F&M di Marmirolo
Anche nell'anno dell'emer-
genza con tutte le difficoltà
che le imprese hanno e stan-
no affrontando, ci sono attivi-
tà che riescono a crescere. E il
caso della srl "F&M consulen-
ti d'azienda società tra profes-
sionisti" con sede principale a
Marmirolo: a capo di un grup-
po formato da dieci società,
per un totale di 20 sedi distri-
buite in tutto il nord Italia con
più di 100 professionisti, e un
fatturato di 5,4 milioni di eu-
ro nel 2019, è riuscita ad am-
pliare ulteriormente la sua re-

te chiudendo un'operazione
che i problemi di liquidità le-
gati alla crisi da Covid-19 ri-
schiavano di far saltare. «L'at-
tuale dimensione di gruppo è
il risultato di una strategia av-
viata 5 anni fa con l'obiettivo
di ampliare il nostro core bu si-
ness attraverso l'acquisizione
mirata di studi professionali
attivi nelle principali regioni
settentrionali - spiega l'ammi-
nistratore Massimo Scaglioni
— È così che dalla Lombardia
abbiamo gradualmente este-
so la nostra presenza anche in

Piemonte, Emilia-Romagna,
Friuli, Trentino Alto-Adige e
Veneto». Su questa linea all'i-
nizio del 2020 F&M avvia l'ac-
quisizione di uno studio pro-
fessionale con sede a Parma.
Gli inattesi effetti dell'emer-
genza Covid-19, tuttavia,
complicano la situazione.
«Fondamentalmente — rac-
conta Scaglioni — si trattava
solo di un problema tempora-
neo di liquidità, ma rischiava
di rallentare un'operazione
in dirittura d'arrivo e che in-
tendevamo chiudere finan-
ziando un aumento di capita-
le della nostra controllata
coinvolta nell'acquisizione».
Insomma si trattava di reperi-
re in tempi rapidi i fondi ne-
cessari a concludere l'acquisi-
zione: la soluzione viene indi-
viduata in Instant Lending di
October, piattaforma di finan-
ziamento digitale alle impre-
se, leader in Europa continen-

tale e F&M affida la gestione
della procedura di richiesta e
accesso al finanziamento a
Warrant H ub (Tinexta
Group), società che offre con-
sulenza alle imprese per ope-
razioni di finanza agevolata e
a sostegno di progetti di inno-
vazione e sviluppo. Come ri-
sultato, nell'arco di circa due
settimane F&M prima vede
l'accoglimento della sua ri-
chiesta e quindi ottiene l'ero-
gazione di un finanziamento
di 250mila euro (massimo im-
porto possibile) che le ha con-
sentito di completare i passag-
gi previsti per concludere l'ac-
quisizione dello studio di Par-
ma. Con una previsione di cir-
ca 8 milioni di euro di fattura-
to 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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