
NEW DEAL ADVISORS SUPPORTA RIELLO SGR 
NELL’ACQUISIZIONE DI E.P. ELEVATORI PREMONTATI 

Milano, 13 gennaio 2023 – New Deal Advisors, società indipendente specializzata nella consulenza e 
servizi a supporto di operazioni straordinarie, ha assistito Riello Investimenti Partners Sgr 
nell’acquisizione del 75% del capitale di E.P. Elevatori Premontati, società toscana leader nella 
progettazione, produzione e vendita di piattaforme  elevatrici. 
Riello Investimenti Partners Sgr è una società indipendente di gestione del risparmio attiva da oltre 
20 anni nel settore degli Investimenti Alternativi, nella gestione di fondi sia nel segmento del private 
equity che del private debt. Opera sin dalle origini nel segmento delle PMI, combinando le 
competenze industriali e finanziarie per contribuire al miglioramento delle performance aziendali.  
E.P. Elevatori Premontati è un'azienda specializzata nella progettazione e produzione di piattaforme 
elevatrici, ascensori, montascale e montacarichi altamente personalizzabili e capaci di risolvere le 
diverse necessità delle aree residenziali.	Con un fatturato di circa 35 milioni di euro, i suoi prodotti 
vengono utilizzati prevalentemente in condomini, appartamenti ed edifici in genere. L'azienda ha 
nell’Italia il suo mercato di riferimento, ma già oggi realizza una quota di export pari ad oltre il 50% 
del proprio fatturato in altri Paesi europei ed extra europei. 

New Deal Advisors, con un team guidato dal Partner Guido Pelissero, ha assistito Riello 
Investimenti Partners Sgr occupandosi della Due Diligence Contabile. 

*** 

New Deal Advisors 
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 complesse quali fusioni, 
acquisizioni, ristrutturazioni, processi di trasformazione, attività forensi, attività di valutazione e formulazione pareri. La 
società si muove al fianco di fondi di private equity, istituzioni finanziarie ed imprese e si è progressivamente 
contraddistinta nel mercato della consulenza di operazioni complesse arrivando oggi a contare la finalizzazione di oltre 
200 operazioni. 
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