
 

 
 
 
 

Moro, ex illimity e Lazard, a capo della nuova business unit Debt & Corporate Restructuring di 
New Deal Advisors 

 

6 Dicembre 2022 - Francesco Moro assumerà la guida della nuova business unit Debt & Restructuring 
Advisory di New Deal Advisors (si veda qui il comunicato stampa), società indipendente specializzata 
nella consulenza per le operazioni di finanza straordinaria che nel 2019 si è integrata con lo Studio 
Tasca per dare vita a una nuova divisione dedicata a fairness opinion, valutazioni e pareri 
indipendenti (si veda altro articolo di BeBeez). 
Con un’esperienza ultraventennale nel settore finanziario (Intesa Sanpaolo, Lazard, illimity) e in ambito 
consulenziale, bancario e di investment management, Moro si è specializzato soprattutto nelle 
operazioni di ridefinizione della struttura debitoria delle aziende. Grazie alle esperienze acquisite, ha 
avuto modo di conoscere in maniera approfondita diverse realtà: aziende, fondi di private equity e 
fondi turnaround. 
Moro ha dichiarato: “In un contesto economico difficile in cui le previsioni del tasso di insolvenza sono 
in crescita, sarà fondamentale fornire supporto alle aziende nella ristrutturazione finanziaria per 
facilitare un rilancio rapido e sostenibile”. 
Mara Caverni Managing Partner di New Deal Advisors, ha aggiunto: “L’apertura al settore del 
Restructuring è un’ulteriore opportunità di crescita per noi che ambiamo a offrire una gamma di servizi 
completa ai clienti. Grazie a una consulenza che spazia dalla Due Diligence al Transaction, dal 
Restructuring alla Transformation, oltre che offrire supporto in ambito legale, la nuova business unit è 
un importante valore aggiunto”. 
Costituita nel 2012 dalla stessa Caverni, vanta un team di professionisti di consolidata esperienza in 
ambito M&A e ristrutturazioni, sia per il settore del private equity che per imprese a livello 
internazionale. La società si muove al fianco di fondi di private equity, istituzioni finanziarie ed 
imprese e si è progressivamente distinta nel mercato, superando le 200 operazioni finalizzate finora. 
Tra le operazioni di cui è stato advisor nelle ultime settimane, ricordiamo quella in cui ha 
affiancato il Gruppo Engineering nell’acquisizione del 100% di Atlantic Technologies, ceduta 
direttamente dal fondatore Marcelo De Rosa, azienda specializzata nella consulenza sul CRM (è 
leader nell’applicazione alle aziende della piattaforma Salesforce), ERP e Data Analytics (si 
veda altro articolo di BeBeez); in precedenza, New Deal Advisors aveva assistito il gruppo 
Impresoft, controllato da Clessidra, Italmobiliare e Anima Alternative, nell’acquisizione di Hiteco, 
un system integrator specializzato in tecnologie Sap, di cui è Hiteco è gold partner (si veda 
altro articolo di BeBeez): a vendere è stato il fondatore, Roberto Battista; ancor prima, New 
Deal era invece stato advisor di Palladio Holding, entrata con una quota 
di maggioranza nel capitale sociale di Wisycom, società con sede in provincia di Padova, tra i maggiori 
produttori di sistemi wireless per audio e video professionali principalmente per il settore broadcast, 
cinema e musica live (si veda altro articolo di BeBeez). 
Tra ottobre e inizio novembre, New Deal Advisors aveva affiancato: Ethica Group, società specializzata in 
operazioni di finanza straordinaria e nell’investimento in capitale di rischio, nel suo ingresso nel 
capitale di Emintad Italy, primario advisor finanziario italiano indipendente con focus su gli equity 
capital markets. L’operazione prevede l’ingresso di Ethica inizialmente con una quota di minoranza, 
con opzione per salire al 100% nell’arco dei prossimi due anni (si veda altro articolo di BeBeez); il 
gruppo Florence nell’acquisizione del 100% dello storico calzaturificio Taccetti, produttore italiano di 
scarpe formali da donna per i marchi del lusso, con 56 milioni di fatturato previsto quest’anno 
(+20%) e 270 dipendenti (si veda altro articolo di BeBeez); Naxicap, attraverso la sua controllata 
Moria Surgical, produttrice di strumenti per la microchirurgia oftalmica, la chirurgia refrattiva e quella 
dei trapianti oftalmici, nell’acquisizione del 100% dell’italiana Alchimia, che produce anch’essa 
dispositivi medici per la chirurgia oftalmica e per le banche dei tessuti umani (si veda altro articolo di 
BeBeez); il fondo Private Equity Fund 3 (Gapef3) di Green Arrow Capital, nella sua presa di controllo 
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della Richetti, società di Caltagirone (CT) produttrice di snack pronti e merendine refrigerate, tr a cui 
la celebre Fetta al Latte, dall’omonima famiglia (si veda altro articolo di BeBeez), che continuerà a 
detenere una quota significativa nel capitale e a mantenere gli attuali ruoli operativi nell’azienda. 
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