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Il nostro gruppo scaturisce dall’unione di esperienze professionali diverse

con una lunga militanza nelle aree aziendali, bancarie, finanziarie e giuridi-

che.

Il nocciolo duro dello studio di consulenza è costituito dalle

seguenti professionalità:

l Mediatori creditizi

l Consulenti finanziari

l Analisti finanziari

l Ingegneri gestionali

l Master in business administration

l Esperti in ingegneria finanziaria.

A questo nocciolo duro è da aggiungersi la consulenza e

l’apporto di partners altamente qualificati quali:

l Docenti universitari di economia aziendale

l Esperti di credito e diritto bancario

l Studi legali

L’attività di équipe

delle diverse professionalità è per-

tanto attiva, nei seguenti settori:

l Capitale di rischio

l Capitale di debito

l Finanza ordinaria e straordinaria

l Finanza agevolata

l Progetti d’investimento

In questa ottica offria-

mo i seguenti servizi e prodotti:

l linee di credito, attraverso prima-

ri istituti di credito italiani ed inter-

nazionali, in tutte le forme tecniche

e per qualsiasi utilizzo
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l analisi finanziaria ed econo-

mica dell’impresa e valutazioni

di aziende o di rami d’azienda

o di business unit

l acquisizioni o cessioni di

azienda

l piani di salvataggio e resche-

duling del capitale di debito,

ristrutturazione ed ottimizza-

zione del debito

l finanziamenti agevolati 

l operazioni sul capitale e

finanza straordinaria d’impresa

l leveraged e management

buy out/in

l finanziamenti strutturati e

project financing

l servizi finanziari internazionali

l progetti di sviluppo e studi di fattibilità

l progetti d’investimento

LINEE DI CREDITO: attraverso collaudati e consolidati rap-

porti con primari istituti di credito, possiamo intermediare

finanziamenti industriali, edilizi o per altri scopi

di finanza aziendale, a condizioni riservate a

primari gruppi di elevato livello. Inoltre, le

nostre modalità tecniche di rappresentazione

aziendale consentono la concessione di un

credito bancario che a prima vista potrebbe

sembrare non accordabile. Questo grazie ad

una consolidata esperienza nella finanza azien-

dale, in particolare nella piccola e media

impresa.

ANALISI FINANZIARIA: nel tempo abbiamo messo a punto un pro-
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tocollo di diagnosi strategico finanziaria tesa ad evidenziare le scelte azien-

dali che, nel campo specifico, hanno causato problemi finanziari, di liquidità

o di costi eccessivi . La comprensione della validità delle strategie finan-

ziarie aziendali ci permette di conoscere il posizionamento competitivo

dell’azienda ed è strumento indispensabile per  operare un efficace riposi-

zionamento finanziario con un maggior standing creditizio.

VALUTAZIONI DI AZIENDE: l’esperienza del gruppo nelle valutazio-

ni di aziende o rami di essa ha radi-

ci nel tempo e significative espe-

rienze sul campo, tanto da anno-

verare ormai un lunghissimo cur-

riculum. L’avere una buona valuta-

zione dell’azienda o dei vari cespi-

ti è fondamentale per le scelte

strategiche dell’imprenditore

oltre che indispensabile per acce-

dere ad un giusto livello di finanzia-

menti e per operazioni di finanza

straordinaria. Inoltre possiamo redi-

gere valutazioni giurate per fini legali

o stragiudiziali, con l’ eventuale neces-

saria assistenza in colleggi arbitrali.Vantiamo inoltre una lunga esperienza

nella valutazione di titoli quotati sul mercato italiano ed internazionale,

cosa necessaria nella gestione di patrimoni mobiliari a lungo termine.
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Ristrutturazione ed ottimizzazione del debito: particolare rilevanza diamo

a questa branca della finanza che molti operatori affrontano con un

approccio cattedratico e puramente teorico, che causa, a volte, pochissimi

benefici se non dei veri e propri danni.

In quest’ottica sottolineiamo che l’e-

sperienza del gruppo in questo settore

è elevatissima e disponiamo di un curri-

culum di risultati positivi di tutto rispet-

to. La notevole esperienza nel campo

specifico, ci pone ai vertici del settore.

Rimarchiamo la necessità ed i benefici

di un’attenta gestione del debito che

può’ portare a rilevanti risparmi sul

conto economico. Senza contare che

aumentando lo standing creditizio si

aumenta la capacità d’indebitamento e

la relativa leva finanziaria che, in un

periodo di tassi d’interesse bassi, può

voler dire una rapida espansione

dell’Azienda. Un ulteriore capitolo è

rappresentato dalla radicale ristruttura-

zione del debito nell’ipotesi di illiquidità

aziendale o nel caso di profonde crisi

economiche. Spesso una buona ristrut-

turazione può evitare un fallimento o il

dover dismettere rami

dell’azienda a valori sen-

sibilmente inferiori per

necessità di cassa. La

nostra esperienza in

questo campo è notevo-

lissima e può diventare

risolutiva.
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PIANI DI SALVATAGGIO: particolare capacità professionale abbiamo

dimostrato nella gestione e nella stesura di piani di salvataggio aziendale,

nell’ipotesi di liquidazione delle attività, con la definizione delle partite

debitorie a saldo e stralcio. Questo poiché l’imprenditore non avendo

esperienza specifica nella gestione di profonde crisi agisce in condizioni di

inferiorità rispetto al ceto bancario.

ACQUISIZIONI E CESSIONI D’AZIENDA: assistenza strategico

finanziaria nell’acquisizione di Aziende in esercizio, con particolare atten-

zione agli aspetti finanziari ed alla stima del valore delle sinergie di merca-

to, operative e finanziarie, sia a livello nazionale che internazionale.

FINANZIAMENTI STRUTTURATI - PROJECT FINANCING
E FINANZIAMENTI AGEVOLATI: L’azione del nostro Gruppo si

estende, altresì, a materie di particolare rilevanza quali lo studio e rea-

lizzabilità di finanziamenti strutturati ed operazioni di project financing

che, unitamente ai finanziamenti agevolati, a livello nazionale ed inter-

nazionale (C.E.E.), tendono a strutturare l’Azienda (anche pubblica)

utilizzando, da un punto di vista finanziario, i più moderni strumenti

messi a disposizione dalla dottrina per raggiungere uno standing di par-

ticolare rilevanza.
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LEVERAGED E MANAGEMENT BUY OUT/IN: lo Studio è parti-

colarmente esperto nella realizzazione di operazioni di leveraged e mana-

gement buy in/out .

Questo tipo di operazioni in Italia hanno già coinvolto un elevato numero

di imprese di piccole e medie dimensioni, soprattutto nel nord Italia.

L’operazione consiste tecnicamente nell’acquisire un’azienda o parte di

essa sfruttando le risorse finanziare ed economiche della stessa.

La maggior parte delle operazioni è collegata al ricambio generaziona-

le, quindi le operazioni di managment e leverage buy in si integrano

perfettamente nel contesto economico Italiano, caratterizzato dalla

forte presenza di piccole e medie imprese a proprietà e conduzione

familiare. Mediamente le aziende oggetto di buy out riescono, nel

periodo successivo all’operazione, ad accelerare il loro processo di svi-

luppo e , al tempo stesso, a migliorare i principali indicatori di perfor-

mance, quindi l’impatto economico di tali operazioni risulta, in genera-

le, molto positivo. Nel corso dell’operazione si tende ad una maggiore

managerializzazione e trasparenza delle aziende con una ricaduta posi-

tiva sull’assetto organizzativo dell’impresa. Solo una minima parte delle

risorse umane impiegate viene sacreificata a tale riorganizzazione

aziendale e pertanto la creazione di valore nelle operazioni di manage-

ment leveraged buy out/in non passa, in misura significativa attraverso

la riduzione occupazionale.

In conclusione, possiamo affermare che per la maggior parte dei casi l’esi-

to dell’operazione è stato al di sopra delle aspettative.

PROGETTI D’INVESTIMENTO: La nostra Organizzazione consente

lo Studio personalizzato di progetti di investimento  nei migliori mercati

mondiali, per il tramite di Aziende bancarie leader nel settore specifico. I

professionisti dello studio sono in grado di predisporre progetti di inve-

stimento sia in capitale di rischio sia in capitale di risparmio. Possono inol-

tre creare dei progetti che consentono nel corso del tempo la creazione

di un vero e proprio capitale, da utilizzare eventualmente anche in via spe-

culare a necessità aziendali.
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