
Lettera aperta al giornalista Andrea Giacobino: 
 
LA COMPAGNIA FINANZIARIA É ATTIVA COME SEMPRE.  
 
 
Caro Giacobino, 
 
Dopo un Suo articolo uscito su MF di fine maggio e quello on-line che ha pubblicato a Dicembre mi 
è parso opportuno prendere carta e penna e precisarLe che La Compagnia Finanziaria non ha  mai 
 "chiuso i battenti" nè il sottoscritto ha mai concluso "ingloriosamente" la propria storia 
professionale, come Ella faceva notare con ingiustificata acredine e con importanti imprecisioni che 
potevano essere evitate già solo provando a chiamare allo 02.7706 per verificare quanto Ella si 
accingeva a scrivere!  In quella sede è stata proposta e pubblicata da MF una lettera di decisa 
smentita, dal titolo: La Compagnia Finanziaria è più attiva che mai". 
Neanche a  maggio c'era la "notizia", visto che i soli fatti citati allora come quelli riportati oggi si 
riferiscono in realtà a Dicembre 2012, vale a dire a un anno fa! 
  
La storia de La Compagnia Finanziaria è molto semplice: a DICEMBRE 2012  i soci de La 
Compagnia Finanziaria Spa decidono di chiudere la società che oramai ha troppi costi fissi e troppi 
dirigenti per le performances che questi ultimi possono raggiungere. Viene così trasferita l'intera 
azienda  de "La Compagnia Finanziaria",  ivi compreso il personale assunto ed il T.F.R.  del 
medesimo a una società nuova, vergine, L.C.F. Servizi Integrati Srl, quasi integralmente posseduta 
dal dr.Fossati di Como che con l'occasione cambia ragione sociale in L.C.F. SpA.  Come dispone la 
legge, per chiudere la precedente società bisogna però passare dalla liquidazione della medesima, 
che al tempo stesso smette di operare e cambia nome in Bonafide Spa.  
Dal Gennaio 2013  l'azienda intera "La Compagnia Finanziaria" passa dunque sotto una nuova 
società: L.C.F. SpA che prosegue la normale attività  dell'azienda con il contributo  -prima come 
dopo- del sottoscritto, in qualità di professionista "of counsel", com'era già da tempo nella 
precedente società. 
  
Come potrà immaginare, dopo trent'anni di lavoro nel medesimo settore io ho soltanto proseguito 
ciò che facevo già in qualità di professionista: ho promosso e finalizzato molti mandati, ho 
presentato clienti e/o definito l'analisi strategica e finanziaria alla base delle operazioni di finanza 
straordinaria o entrambe e spesso ho condotto in prima persona le operazioni, come facevo 
prevalentemente anche in passato. 
 

Dunque -per molti motivi- io non sono mai sparito, anzi! Ho pubblicato a mia firma tutti i mesi sul 
sito di LCF (come faccio da anni e continuo ancora) ricerche di mercato e analisi 
macroeconomiche, ho sempre citato l'azienda con la quale collaboro: La Compagnia Finanziaria, 
nei vari articoli di stampa che mi hanno coinvolto, così come sono apparso alcune volte in 
televisione in nome e per conto de La Compagnia che resta ovviamente il mio vecchio amore, 
sebbene, da Dottore Commercialista e Revisore dei Conti iscritto a entrambi gli Albi, così pure 
come Analista Finanziario Europeo, registrato come tale, collaboro dall'esterno con L.C.F. SpA, 
senza ricoprire cariche sociali. 
  
La partecipazione davvero simbolica di mia moglie al capitale della nuova società pertanto non 
deve stupire: io sono sempre rimasto il primo dei professionisti operativi e non ho mai cambiato 
casacca né ho smesso di operare, sebbene non sia più da oramai molto tempo  l'amministratore 
delegato de La Compagnia (ho passato la mano nel lontano 2009).  



Dopo di me sono entrati quali presidente e a.d. Franco Tatò e Lucia Morselli, che quando sono 
decaduti dalla carica mi hanno fatto causa e l'hanno perduto subendo anche l'onta dell'accusa di "lite 
temeraria", cui è succeduto il compianto Eugenio Namor e, salvo una breve pausa in cui ho ripreso 
io la carica (a Febbraio 2011, contestualmente al licenziamento in tronco del direttore generale 
D'Anna, a causa di gravi perdite economiche subìte dalla società, il cui capitale era peraltro stato 
sottoscritto principalmente da me) per poi abbandonare il ruolo definitivamente a Febbraio 2012 a 
favore di nuovi amministratori, con la mia presa d'atto del fatto che un capitolo di storia aziendale si 
stava oramai chiudendo. Da notare che Roberto D'Anna dopo il licenziamento ha chiesto al 
Tribunale del Lavoro un risarcimento di danni e il reintegro della sua posizione, ma non ha ottenuto 
nè l'uno nè l'altro. Sette anni prima era stato licenziato anche da Banca Profilo! 
  
Da quattro anni dunque io ho inteso passare la mano come amministratore e da due anni (2012 e 
2013) ho cessato defìnitivamente di occuparmi di gestione, ma ho contemporaneamente lavorato 
alacremente alla continuità dell'azienda La Compagnia Finanziaria nella quale sono stato e resto più 
che mai attivo come professionista del corporate finance. Quando nuovi soci e nuovi partners hanno 
deciso di acquisire una società vergine per farne la nuova La Compagnia Finanziaria io ho 
confermato loro con entusiasmo la mia disponibilità alla collaborazione, ma sempre e solo nel senso 
professionale del termine. Per far posto a L.C.F. SpA Bonafide SpA ha parallelamente smesso di 
operare a Dicembre 2012 e non è stata ancora chiusa perché rimane in attesa di incassare dei crediti 
e concludere alcune cause civili.  
  
Quanto alla locazione dell'immobile dove ha sede la nuova Compagnia, posso confermarLe che i 
vecchi locali sono stati abbandonati a fine 2012 da Bonafide e la nuova sede, con un nuovo diverso 
ingresso, è stata locata direttamente alla nuova società, senza alcun passaggio dalla Bonafide. La 
vecchia società ha lasciato i suoi ampi locali essendo oramai incapacitata a pagarne gli oneri (tra 
l'altro i ricavi venivano da molto tempo generati quasi tutti dalla mia attività professionale). 
  
Le informazioni riportate sono dunque in parte da correggere, nonchè obsolete, visto che il Cavalier 
Armando Stellato, già nei primi mesi del 2013 a seguito di malanni, ha lasciato la carica di 
liquidatore di Bonafide, mentre le operazioni finanziarie de La Compagnia Finanziaria non sono 
mai state di "consulenza" bensì sempre e soltanto collocamenti azionari, obbligazionari e di 
finanziamenti sindacati, fusioni acquisizioni e altre operazioni di finanza straordinaria, tra le quali le 
ristrutturazioni aziendali, come è nel DNA dell'azienda LCF da trent'anni a questa parte.  
  
Altro dettaglio da precisare è che i collaboratori e dipendenti della vecchia società non erano una 
decina, come segnalato, bensì ben più del doppio, mentre probabilmente il numero citato si riferisce 
a quelli che  -con il passaggio integrale dell'azienda La Compagnia Finanziaria- sono stati presi in 
carico da L.C.F. SpA, dopo che altri sono andati a cercarsi altrove un nuovo posto di lavoro.  
  
L'assetto che Le ho descritto (L.C.F. SpA che prosegue regolarmente l'attività de La Compagnia 
Finanziaria) risale dunque all'inizio dell'anno 2013 e da allora non mi risulta essere successo 
nient'altro, ivi compreso un mio "ritorno" che risulta impossibile visto che, dal punto di vista 
strettamente professionale, io non sono mai andato via e anzi ho molto spesso lavorato gratis per 
mantenere alto il nome de La Compagnia Finanziaria (in molti sensi legato al mio, dopo quasi un 
trentennio) e, mi permetta di dirlo, credo anche di esserci riuscito! 
 
 
Stefano L.di Tommaso 
 


