
Cosa offriamo
L’occasione di lavorare in una boutique di consulenza indipendente di respiro internazionale con 
clienti di alto livello.

Un team di lavoro con competenze di natura economica diversificate, in ambito di operazioni 
straordinarie (M&A e ristrutturazioni), analisi finanziarie, forensic e valutazione d’azienda.

Un ambiente stimolante, giovane, dinamico, con reali possibilità di crescita ed un
management di elevato standing professionale; crediamo che il contributo e le potenzialità
di persone capaci e competenti, con forte propensione all’attività di consulenza, spesso
non sia valorizzato in organizzazioni troppo complesse e per questo offriamo un contesto
di lavoro snello, che incentivi il confronto e lo sviluppo di competenze trasversali.

Chi cerchiamo
Il candidato/a ideale ha:
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Laurea magistrale in discipline economiche e/o ingegneria gestionale;

Pluriennale esperienza in ambito financial advisory e/o transaction services, maturata in 
primarie società di consulenza, banche d’affari o Big4;

Track record dimostrabile nell’aver contribuito attivamente a uno o più processi di
ristrutturazione finanziaria, inclusi modelling, coordinamento del processo e deal execution 
completa;

Capacità di comprendere e interpretare dati finanziari e documentazione commerciale e 
predisposizione alla redazione di relazioni di contenuto economico/finanziario;



Ottima conoscenza della lingua inglese;

Attitudine al lavoro in team, al problem solving e spiccate capacità relazionali e comunicative.

Esperienze di studio e lavoro all’estero;

Certificazioni professionali (CFA, dottore commercialista).

Il Ruolo

Costituiscono titolo preferenziale:

Svolgerà attività di consulenza finanziaria nell’ambito di processi di ristrutturazione aziendale, con 
un focus nelle negoziazioni con creditori, azionisti e potenziali nuovi investitori.

Chi siamo

New Deal Advisors è una società indipendente specializzata nella consulenza e servizi a supporto 
di operazioni straordinarie, costituita nel 2012 con l’obiettivo specifico di intervenire nell’ambito di 
operazioni straordinarie, attività forensic, contenziosi e valutazioni. La nostra società si muove al 
fianco di fondi di Private Equity, istituzioni finanziarie, primari studi legali ed imprese e si è 
progressivamente contraddistinta nel mercato della consulenza.

Indipendenza, riservatezza e assenza di conflitti di interesse, si combinano con esperienza, 
competenza e un modello di business snello ed efficiente dando vita ad un nuovo paradigma della 
consulenza, che ci distingue, perché capaci di affiancare al meglio i nostri clienti condividendone 
gli obiettivi strategici.

New Deal Advisors, é socio fondatore di Eight International, network globale di
consulenza, a supporto di operazioni e incarichi di rilievo internazionale.
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