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Valuefinance

VALUEFINANCE con sede a Milano e Lugano (CH), fondata da Salvatore Insinga ed Alessandro Pallara ed
affiancati da un team con esperienza pluriennale nel settore del M&A, opera come advisor finanziario
indipendente con l'obiettivo di assistere le piccole e medie imprese italiane, imprenditori, managers, investitori
privati e Fondi di Private Equity, in operazioni di finanza straordinaria quali:
 cessioni di pacchetti azionari, di aziende e di rami di azienda,
 acquisizioni di partecipazioni, fusioni, joint venture.
Grazie alla quantità ed alla qualità delle operazioni concluse con successo dal team di Valuefinance, l’esperienza
e la competenza acquisita consentono di:
 comprendere velocemente ogni tipo di problematica aziendale di carattere strategico e/o finanziario;
 individuare soluzioni articolate sotto i profili: negoziale, valutativo, finanziario e societario;
 portare a termine con rapidità ed efficacia gli incarichi ottenuti;

Valuefinance svolge anche consulenza per:
 realizzazione di Business Plan
 Valutazioni aziendali
 Strutturazione di finanziamenti
Valuefinance assiste i propri clienti con un approccio personalizzato e multidisciplinare seguendo le procedure
attualmente in uso nella comunità finanziaria italiana ed internazionale, garantendo inoltre riservatezza e
professionalità.
Negli anni sono state gestite e concluse numerose operazioni di finanza straordinaria che hanno permesso di:
 Conoscere gli operatori di riferimento sia italiani che esteri
 Essere costantemente aggiornati sulle operazioni di aggregazione
 Conoscere le strategie di investimento di alcuni importanti gruppi industriali ed investitori finanziari
Valuefinance collabora con un network di professionisti specializzati in specifiche aree di consulenza quali studi
legali e fiscali internazionali e società di auditing.
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Esperienze settoriali
 Automazione industriale
 Componentistica
 Apparecchiature elettriche
 Sistemi di controllo remoto
 Sistemi di illuminazione
 Arredamento
 Tessuti per arredamento
 Complementi d’arredo
 Illuminazione per interni
 Abbigliamento/calzature
 Packaging
 Macchine per packaging
 Macchine per settore alimentare
 Plastica
 Stampaggio
 Meccanica di precisione
 Lavorazioni metalliche
 Valvole
 Sistemi di saldatura
 Automotive
 System integrator
 Software gestionali ERP
 Software banche /finanza
 Servizi di Telecomunicazioni
 E-commerce
 Prodotti alimentari
 Materie prime industriali
 Coloranti alimentari
 Additivi alimentari
 Alimenti surgelati
Riservata e confidenziale
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Cessioni ed Acquisizioni

Cessioni di azienda
Le operazioni di cessione possono agevolare la crescita delle piccole e medie imprese, contribuire al
rafforzamento della struttura manageriale, favorire l’accesso ai mercati di borsa, accompagnare il ricambio
generazionale.
Queste operazioni possono coinvolgere sia investitori istituzionali (Fondi di Private Equity) che altri operatori
industriali sia italiani che stranieri.
L'approccio deve pertanto essere molto professionale, veloce e confidenziale.
Valuefinance assiste le aziende e gli imprenditori nella:
 cessione di quote azionarie di minoranza, maggioranza o totalità del capitale sociale;
 cessione di azienda, rami di azienda e singoli assets aziendali;
Acquisizioni di azienda
Le acquisizioni di aziende sono quelle operazioni che prevedono un piano di sviluppo per linee esterne al fine di
incrementare la propria presenza nel mercato domestico, entrare e/o incrementare la propria presenza all'estero
o acquisire nuove tecnologie e/o prodotti.

Anche in queste operazioni possono essere coinvolti investitori istituzionali (Fondi di Private Equity).
Valuefinance assiste le aziende e gli imprenditori nelle operazioni di:
,

 acquisizione di quote azionarie di minoranza, maggioranza o totalità del capitale sociale;
 acquisizioni di azienda, rami di azienda e singoli assets aziendali;
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Private Equity, MBO, MBI e FBO

Private Equity, negli ultimi anni è sempre aumentato il numero dei Fondi di Private Equity e di conseguenza
il numero di operazioni di Mergers and Acquisitions che hanno visto coinvolti questi operatori finanziari.
L'apporto di capitale può generalmente avvenire in due modalità:
 capitale di sviluppo: serve a finanziare la crescita - per linee interne o esterne - di aziende già esistenti
con strategia di crescita/consolidamento; è tipicamente connesso a un aumento di capitale (AUC).
 capitale di sostituzione: è quello a cui si ricorre nei momenti di ridefinizione dell’assetto proprietario; è
tipicamente connesso al passaggio generazionale.
Management buyout, noto con l'acronimo MBO, è una operazione di acquisizione di azienda da parte di
un gruppo di manager interni all'azienda stessa. Management buyin, noto con l'acronimo MBI, è una
operazione di acquisizione di un'azienda da parte di un gruppo di manager esterni all'azienda stessa. In
entrambe le operazioni i manager/imprenditori sono affiancati da un financial sponsor, generalmente un
fondo di private equity, che mette a disposizione gran parte delle risorse finanziarie per acquisire l'azienda
in oggetto.
Family Buy Out, il problema della successione nelle aziende a conduzione familiare si fa sentire sempre
di più. Per far fronte a tale problema si sono sviluppate tecniche finanziarie in base alle quali il familiare o il
ramo familiare, che vuole acquisire il totale controllo dell’azienda, si finanzia attraverso l’azienda stessa.

Valuefinance, grazie all'esperienza acquisita negli anni, riesce ad offrire un servizio professionale e
completo:
 alle aziende ed ai manager interni/esterni all’azienda target che vogliono accedere al mercato dei
capitali istituzionali
 ai Fondi di Private Equity nella ricerca di targets specifici o nell'assistenza alle dismissioni delle
partecipazioni in portafoglio
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Network internazionale

Valuefinance dispone di un esteso network di relazioni internazionali, in diversi Paesi del mondo, che risulta
decisivo nei processi di internazionalizzazione delle aziende e che consente di individuare con rapidità partner
industriali e/o finanziari.
L’origination delle operazioni avviene in maniera indipendente grazie alla pluriennale esperienza del team di
Valuefinance nell’ambito del Corporate Finance, del M&A ed attraverso relazioni privilegiate anche in ambito
internazionale con banche d’affari, family office e società di consulenza, manager di settore ed istituzioni
finanziarie.

Istituzioni
finanziarie

Membri
del board

Advisor

Family
office

Investitori
privati

Manager
di settore

Operatori
internazionali
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Approccio operativo

Grazie all’esperienza ed alla competenza acquisita negli anni Valuefinance è in grado di:
 comprendere velocemente ogni tipo di problematica aziendale di carattere strategico e/o finanziario;
 individuare soluzioni articolate sotto i profili: negoziale, valutativo, finanziario e societario;
 portare a termine con rapidità ed efficacia gli incarichi ottenuti.

Analisi preliminare
(colloqui con l’imprenditore per identificare le esigenze
strategiche)
Analisi dei dati storici e delle previsioni
future

Presentazione dei possibili
scenari strategici

Gestione del processo

CLOSING
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Team

Salvatore INSINGA, fondatore di VALUEFINANCE, Executive Board Member di KORA Investments SA, Holding d’investimenti di diritto Svizzero con sede
a Lugano che opera nel mercato del Private Equity, Board Member in A.H.T. Advanced Heating Technologies Sagl (Svizzera), Chairman di G.Brand S.p.a.
(holding di controllo della RIFLE&Co s.r.l.), Board Member della RIFLE&Co s.r.l., Board Member della RCP2 S.r.l.
In circa 18 anni di attività ha gestito numerose operazioni di cessioni ed acquisizioni di aziende, sia in Italia che con controparti estere, operanti in
diversi settori industriali. Grazie a questa attività ha maturato un’importante esperienza nell’ambito delle tematiche relative alle aziende familiari, ai
passaggi generazionali ed all’intervento dei Fondi di Private Equity nelle imprese italiane.
Salvatore ha collaborato con alcune società di consulenza indipendenti, come Transaction Manager, occupandosi sia dell’attività di origination che di
execution, all’interno del team di M&A. E’ stato co-fondatore e Business Development di una internet company, oggetto di incubazione da parte di un
Fondo di Venture Capital.
Negli anni è stato relatore in vari Master Universitari (Università di Firenze e Pisa) e privati in Private Equity ed M&A, curando l’aspetto della gestione
dei processi nelle operazioni di M&A e del ruolo dei Fondi di Private Equity nelle aziende familiari.
Salvatore è laureato in Economia e Commercio, ha conseguito un Master in “Diritto Tributario d’Impresa ed Operazioni Straordinarie” presso la Scuola
di formazione IPSOA ed un diploma in «Consulente in Finanza d’Impresa» presso l’AIAF (Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari).
Alessandro PALLARA, Chairman di Kora Investments SA, dello Studio legale e tributario AP Legal e co-fondatore di VALUEFINANCE.
Vanta un’esperienza ultradecennale nell’assistenza fiscale relativa a tematiche italiane, svizzere e internazionali.
Le sue aree di specializzazione comprendono la fiscalità della persona fisica nella dimensione cross-border, la fiscalità finanziaria, la pianificazione dei
patrimoni personali e delle successioni, le riorganizzazioni societarie, sia in ottica nazionale che internazionale.
Collabora stabilmente con centri di formazione istituzionale e professionale ed è frequentemente relatore durante convegni e seminari nelle sue aree
di specializzazione.
Alessandro è laureato in Giurisprudenza ed ha conseguito un Master in Public and International Management, International Business, Trade, and Tax
Law ed un Master in International Taxation of Financial Activities in Switzerland and Italy.
Riservata e confidenziale
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Team
Paola SULPIZIO in VALUEFINANCE da Gennaio 2017.
Negli ultimi 15 anni ha collaborato con alcune società di consulenza indipendenti, come Transaction Manager, occupandosi sia dell’attività di origination
che di execution, all’interno del team di M&A.
Paola ha gestito numerose operazioni di M&A con controparti italiane ed estere, sia industriali che finanziarie, specializzandosi negli anni nei settori:
Food & Beverage, Machinery e Consumer goods.
In ambito internazionale, nel corso degli anni, Paola ha costruito un network di contatti con importanti realtà di M&A dislocate in diversi paesi nel
mondo, che permettono a Valuefinance di avere contatti con numerosi operatori internazionali sia industriali che finanziari.
Paola ha una profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale italiano avendo da sempre assistito, manager, gruppi industriali e fondi di Private Equity
nella cessione e nelle acquisizioni di aziende sia in Italia che all’estero.
Paola è laureata in Economia e Commercio, ha seguito un corso intensivo in "Corporate Finance and Evaluation Methods” presso la scuola Training the
Street Intensive a Chicago (USA) ed ha conseguito un Master in Corporate Finance & Investment Banking presso la CAPTHA Business School.
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Contatti

VALUEFINANCE S.R.L.

VALUEFINANCE M&A Sagl

Via Egadi, 7 | 20144 Milano
Tel. +39 02 485 19 867 | Fax +39 02 481 10 569

Via Nassa 3a | CH-6900 Lugano (Svizzera)
Tel. +41 (0) 91 910 17 24 | Fax +41 (0) 91 910 17 19

Dott. Salvatore Insinga
E-mail: s.insinga@valuefinance.it

Dott. Salvatore Insinga
E-mail: s.insinga@valuefinance.ch

Dr.ssa Paola Sulpizio
E-mail: p.sulpizio@valuefinance.it

Avv. Alessandro Pallara
E-mail: a.pallara@valuefinance.ch
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