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New Deal Advisors è una società 
indipendente specializzata nella
consulenza e servizi a supporto di 
operazioni straordinarie. 

Costituita nel 2012 da Mara Caverni e 
da un team di senior advisor prove-
nienti dalle Big4, New Deal Advisors 
affianca società di private equity, 
istituzioni finanziarie e imprese 
nell’ambito di operazioni quali fusio-
ni, acquisizioni e ristrutturazioni, 
oltre che in ambito forense e in pro-
cessi di trasformazione.

Il nome della società sintetizza la 
visione che guida lo sviluppo di New 
Deal Advisors. Nel 2012, in un mer-
cato in forte evoluzione, emerge infat-
ti l’esigenza di un nuovo approccio: 
indipendenza, riservatezza e assenza 
di conflitti di interesse. Questi valori si 
combinano con esperienza, compe-
tenza e un modello di business snello 
ed efficiente, dando vita a un nuovo 
paradigma della consulenza e alla 
capacità distintiva di New Deal Advi-
sors di saper affiancare al meglio i 
propri clienti condividendone gli 
obiettivi strategici.

New Deal Advisors è inoltre membro 
fondatore di Eight International, 
network internazionale composto da 
8 member firm e 13 associated firm, 
tutte indipendenti e operanti con mo-
delli di business simili e medesimo 
approccio in 20 Paesi.

Paesi
20

Professionisti
600+

Leader
70+

www.newdealadvisors.com
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Member firms

Partner firms

www.newdealadvisors.com

Network
Globale
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Un team di
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Predispone analisi economico-finan-
ziarie a supporto di operazioni stra-
ordinarie per società di private 
equity, istituzioni finanziarie e per 
aziende. I servizi offerti per i venditori 
(Sell-Side Due Diligence/vendor 
assistance) e per gli acquirenti 
(Buy-Side Due Diligence) sono foca-
lizzati sugli aspetti chiave dell’opera-
zione straordinaria nella fase istrut-
toria (Pre-Deal Services), nelle nego-
ziazioni e nella fase di controllo post 
acquisizione (Post-Deal Services). 
Tra i servizi figurano analisi prelimi-
nari sullo “stato di salute” delle 
società in vendita, servizi e analisi 
delle informazioni finanziarie in 
occasione di processi di vendita - 
inclusa la gestione e l’organizzazione 
di virtual data room e Q&A -, “due 
diligence” completa lato acquirente, 
supporto alla fase negoziale sugli 
elementi di valutazione/prezzo e 
garanzie emersi in fase di due 
diligence. 
 

La divisione Forensic & Litigation 
offre servizi a supporto di società, 
legali e professionisti in caso di con-
tenziosi (giudiziali, stragiudiziali e 
arbitrati) e di indagini su irregolarità 
o reati finanziari che richiedono l'as-
sistenza di un consulente tecnico 
esterno e indipendente. 
Gli esperti del team svolgono anche 
incarichi in qualità di esperto o arbi-
tro/arbitratore durante le differenti 
fasi del contenzioso, oltre che di con-
sulente tecnico d’ufficio o di parte nei 
procedimenti civili e penali. 
I servizi offerti includono indagini di 
natura tecnico-contabile in relazione 
a presunte situazioni di frode, corru-
zione, non compliance e irregolarità 
svolte utilizzando le più moderne 
tecnologie IT forensic. 

Operazioni
Straordinarie

Forensic &
Litigation

Il team che segue le operazioni stra-
ordinarie si occupa peraltro di predi-
sporre definizioni contrattuali degli 
elementi valutativi inclusi nel con-
tratto di acquisto/vendita e supporto
tecnico ai legali, nonché di aggiusta-
mento prezzo e assistenza nella defi-
nizione di meccanismi di “locked 
box”.

Servizi Il team offre assistenza tecnica in 
ambito di contenziosi di natura con-
trattuale, civile e penale, nonché 
assistenza tecnica in sede pre-con-
corsuale e agli organi delle procedu-
re concorsuali e giudiziarie.

In situazioni di criticità finanziarie o 
economiche che interessino aziende 
in portafoglio a società di private 
equity o imprese, la divisione si 
occupa di predisporre Independent 
Business and Financial Review, 
ovvero revisione dei Cash Flow pro-
spettici, finalizzati alla verifica della 
sostenibilità dei piani di rientro del 
debito, anche ai fini del rifinanzia-
mento dello stesso. 
Inoltre il team lavora anche sulla 
definizione, implementazione e tem-
pistiche di monitoraggio dei covenant 
e definisce progetti di efficientamen-
to e di ristrutturazione attraverso la 
preparazione di piani di azione, 
fissando gli obiettivi e i sistemi di 
misurazione periodica degli stessi. 
Ove necessario, definisce inoltre le 
azioni correttive da intraprendere e 
può provvedere all’attestazione del 
piano industriale ex. Art 67 e ex Art 
182 bis della legge fallimentare.

Ristrutturazioni
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La divisione nasce dall’integrazione 
dello Studio Tasca realizzata da New 
Deal Advisors a novembre 2019. Il 
Prof.  Roberto Tasca, fondatore 
dell’omonimo studio, guida la divisio-
ne dopo aver maturato una profonda 
esperienza negli specifici ambiti di 
competenza, avendo anche agito in 
qualità di “esperto", sia in ambito 
giudiziale che stragiudiziale. I servizi 
offerti includono valutazioni indipen-
denti, fairness opinion, pareri indi-
pendenti, impairment test, purchase 
price allocation e perizie.

Fairness Opinion,
Valutazioni e
Pareri

Servizi

Il team, che vanta esperienze matu-
rate in specifici settori industriali, 
fornisce servizi indipendenti di con-
trollo e monitoraggio delle società in 
portafoglio a investitori finanziari. Il 
servizio prevede l’assistenza nella 
definizione di un management repor-
ting esaustivo, affidabile e omogeneo 
per tutte le partecipate, il monitorag-
gio della gestione dei primi 100 giorni 
post acquisizione e l’analisi periodica 
dei KPIs e delle performance econo-
miche, finanziarie e operative. 
Il team si occupa inoltre del “Project 
Management” delle nuove azioni che 
vengono intraprese dalle società, di 
stilare analisi “pre-exit” e piani d’azi-
one preventivi, nonché di predisporre 
action-plan e project management 
relativi a integrazioni/sinergie con 
identificazione dei saving.

Trasformation &
Monitoring
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Contatti

Ufficio stampa

New Deal Advisors SpA

Via Santa Maria Fulcorina, 2 
20123 Milano

Tel. +39 02 849 230 72
Fax +39 02 849 230 67

info@newdealadvisors.com

Ad Hoc Communication Advisors
Tel. +39 02 76 06 741

Valentina Zanotto
valentina.zanotto@ahca.it

Link utili

Comunicati stampa
Rassegna stampa

https://www.newdealadvisors.com/comunicati-stampa/
https://www.newdealadvisors.com/rassegna-stampa/


M
ED

IA
 K

IT

www.newdealadvisors.com


