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Avvalor: rete locale ed internazionale

Membro di M&A Worldwide 

� La più vasta rete internazionale in

ambito di Fusioni ed Acquisizioni

� Accesso agli investitori strategici su

scala planetaria

Partner Equity Markets di  

Borsa Italiana Spa

• Programma «Elite Growth»

• Accesso per le medie aziende ad un

«eco-sistema» tra i più qualificati sul

mercato italiano.



Avvalor in sintesi

• Società indipendente, basata nel centro di Milano, specializzata in operazioni di finanza

d’impresa, operazioni di Acquisizione/Cessione & Fusione.

• Costituita nel 2009 da soci e partners che hanno maturato una significativa esperienza

internazionale in ambito finanziario ed industriale.

• Fornisce assistenza e consulenza ai proprietari ed ai managers di aziende in ambito di

operazioni straordinarie quali la raccolta di capitali di rischio, la definizione della strategia

aziendale, l’emissione di titoli di debito, il raggiungimento della struttura finanziaria ideale, i

programmi di crescita all’estero.

• Assiste i Fondi di Private Equity nel processo di acquisizione o di alienazione delle

partecipazioni.

• Consolidata esperienza in finanza d’impresa, nella consulenza alle aziende a conduzione

familiare, nella preparazione e conduzione del cambiamento, nei processi di cambio

generazionale.

• Prepara ed assiste le aziende ad entrare nel mercato dei capitali ed a relazionarsi con un

sistema finanziario più evoluto.

• Focus nelle transazioni di medie e piccole società con fatturato compreso tra 5 e 150 Mln di

Euro.



Il soci di Avvalor 

• Fabrizio Ricci  - Socio Fondatore e Presidente di Avvalor

Dopo una quinquennale esperienza in Amministrazione e Finanza presso Hewlett-Packard, ha
proseguito la sua carriera in Banche internazionali quali The Chase Manhattan Bank, Banco
Bilbao Vizcaya, Crédit Mutuel dove ha ricoperto la funzione di Direttore per l’Italia.
Promotore e coordinatore dell’ accordo commerciale e finanziario tra Crédit Mutuel e BPM,
ha ricoperto la carica di Presidente dell’ARBEI ed è stato membro del Direttorio di AIBE
(Associazione Italiana Banche Estere). E' Consigliere della Camera di Commercio Francese in
Italia. Laureato in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing presso l’Università
Luigi Bocconi di Milano nel 1983.

• Giovanni Galeazzi – Socio fondatore e Consigliere Delegato

Ha lavorato in IBM, Telecom Italia e altre aziende nei settori Telecom e Automotive, conHa lavorato in IBM, Telecom Italia e altre aziende nei settori Telecom e Automotive, con

esperienze manageriali in produzione, engineering, vendite e customer care. Ha trascorso 6

anni in Francia e lunghi periodi in USA e Algeria. Ha diretto l’ufficio di Milano dell’Agenzia

Francese per gli Investimenti Internazionali. Laureato in Ingegneria Aeronautica presso il

Politecnico di Milano nel 1982, ha conseguito un Executive Master in internazionalizzazione

d’impresa nel 2013.

• Gabriele Orlandi – Principal

Dopo 5 anni di attività di ricerca in Fisica presso il CERN di Ginevra, ha maturato oltre 20 anni 

di esperienza manageriale e consulenziale in realtà attive nel contesto internazionale, nelle 

funzioni di Strategia, Finanza e Controllo. Le esperienze più signficative sono state all’INFM 

(Istituto di Ricerca del CNR), in Yogitech SpA (startup hi-tech oggi parte di Intel Corp.) e in ILTI 

Luce (Gruppo Philips). Laureato in Fisica all’Università di Torino, si è poi formato in ambito 

economico presso la Scuola di Direzione Aziendale “L.Bocconi” (Milano), dove ha conseguito 

un Executive MBA, specializzandosi in Finanza di Impresa e Gestione di Imprese Familiari.
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� La rete M&A più vasta su scala internazionale con focalizzazione sul mercato delle medie aziende

� Fondata nel 2004, oggi è presente in 6 continenti attraverso 42 membri in  42 paesi.

� Nel 2017, sono state realizzate 339 transazioni in ambito M&A per un valore complessivo di 2,9 

Miliardi di Euro.

• Accesso al più ampio parco di acquirenti strategici e Fondi di Private Equity internazionali.

• Oltre 350 esperti in M&A professionals con competenze specialistiche in vari settori industriali.

• Conoscenza della cultura e delle regole legali e fiscali locali.
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Processo di acquisto / cessione 

• Preparazione e selezione dei compratori o degli acquirenti.

• Definizione dell’approccio strategico al processo di vendita o di acquisto e 

definizione delle persone aziendali da coinvolgere.

• Raccolta dati e preparazione dei documenti utili per la cessione o l’acquisto

• Presentazione della lista dei candidati per l’acquisto o per la vendita.

• Selezione finale dei candidati 

• Invio della lettera d’interesse ed apertura delle negoziazioni

Lettera di Interesse

Offerta
• Raccolta, elaborazione dati preliminary, visite e gestione degli interscambi. 

• Valutazione dell’azienda ed emission o ricezione dell’oferta finale

Selezione dei potenziali 

candidati

Ipotesi d’asta

• Selezione del miglior candidato sulla base della migliore proposta inviata o 

ricevuta.

• Revisione della struttura della transazione.

• Definizione degli aspetti correlati all’implementazione della transazione. 

Due Diligence 

• Preparazione, organizzazione, accesso, consegna dei dati e delle

informazioni di approfondimento per facilitare il processo di Due Diligence 

e prevenire aggiustamenti di prezzo.

Negoziazione finale 

e transazione 

• Negoziazione di ogni dettaglio legato ai termini ed alle condizioni di acquisto 

o di vendita. 

• Assistenza  e coordinamento dei consulenti legali, fiscali.

• Preparazione del contratto di acquisto /vendita ed accordo finale.

• Transazione.



Programma Elite e Borsa Italiana

� Il programma “ELITE” di Borsa Italiana aiuta le aziende private più

dinamiche a prepararsi e strutturarsi per un'ulteriore crescita

attraverso la formazione, la condivisione di esperienze, l'accesso a

opportunità di finanziamento.

� “ELITE” offre un programma di formazione innovativo e l'accesso a 

una comunità diversificata di aziende, imprenditori, investitori e 

consulenti aziendali e offre alle aziende l'introduzione a tutte le 

opzioni di finanziamento, inclusi Private Equity e Venture Capital, 

prodotti di debito e quotazioni di borsa.prodotti di debito e quotazioni di borsa.

� Avvalor è “Partner Equity Markets” di Elite dal 2015 e:

o Aiuta le aziende a richiedere ed accedere ad “ELITE”.

o Identifica con il «Board» le opportunità finanziarie più idonee.

o Supporta il top management nella definizione e implementazione 

delle azioni più rilevanti.

o Grazie alle relazioni privilegiate con i fondi di investimento 

internazionali e le istituzioni finanziarie, può gestire le emissioni di 

obbligazioni dall'inizio fino alla eventuale quotazione del bond.



Avvalor & “ELITE” - Partners

Company



Avvalor Corporate Solutions Srl

Via Soperga, 10 - 20127 Milano – Italia

Tel: +39 02 87 24 25 00

info@avvalor.com

www.avvalor.it – www.m-a-worldwide.com


