
servizi 

 

Acquisizioni e Cessioni  

Operazioni di cessione ed acquisizione di partecipazioni, 

di aziende e rami d’azienda, di marchi o assets aziendali; 

fusioni, scissioni, alleanze strategiche e joint-ventures. 

 

Consulenza in materia di finanza aziendale 

Sviluppo business plan economico-finanziari; 

pianificazione finanziaria; ristrutturazioni finanziarie e 

operative; valutazioni di aziende, rami d’azienda, marchi. 

Gestione fasi di crisi d’azienda. 

 

Private Equity, MBO & MBI 

Ricerca di investitori istituzionali per il finanziamento di 

progetti di sviluppo, cessione o leverage; presentazione 

di opportunità a Fondi d’investimento, e supporto nelle 

analisi conseguenti. Supporto ai Private Equity nelle 

operazioni di cessione; assistenza ai  

managers nei MBO & MBI. 

 

IPO, Operazioni sul mercato dei capitali 

Quotazioni: studi di fattibilità; preparazione del business 

plan e presentazione del management; identificazione e 

coordinamento del team di IPO;  

redazione dei documenti richiesti per il processo. 

 

Sviluppo internazionale 

Studi di mercato; analisi dei target e delle alternative per 

l’ingresso sui mercati esteri; ricerca e selezione di partner 

per acquisizioni e joint-venture.  

Attività svolta in collaborazione con AICA. 

 

Pianificazione e controllo patrimonio e investimenti 

Supporto a famiglie e investitori nella pianificazione e 

controllo del patrimonio e degli investimenti in titoli, 

partecipazioni e immobili. 

CHI SIAMO 

Marco Polo Advisor è una società di consulenza 

finanziaria che assiste aziende, gruppi e investitori di 

ogni dimensione nella realizzazione di  

operazioni di finanza straordinaria:  

acquisizioni e cessione di partecipazioni e di aziende; 

operazioni sul mercato dei capitali;  

piani di ristrutturazione finanziaria e di  

sviluppo internazionale. 

 

Marco Polo Advisor è nata a Bologna nel 2009 su 

iniziativa di Filippo Maria Rozzanigo, già consulente e 

CFO per importanti società. Nel 2013, all’ufficio di 

Bologna si aggiunge Padova, con un team dedicato al 

tessuto industriale del Triveneto.  

Ad oggi, tra partner, collaboratori e consulenti, il team è 

composto da 12 persone ed ha svolto il  

ruolo di advisor in oltre 40 operazioni. 

 

La nostra mission 

Accesso a investitori primari 

Opportunità di accedere al mercato dei capitali e di 

entrare in contatto con importanti investitori e istituzioni 

finanziarie grazie al raggiungimento di standard richiesti 

sui mercati internazionali. 

Percorsi di sviluppo innovativi  

Progettazione di percorsi di sviluppo innovativi, che 

rispondono ad esigenze differenziate per fasce  

di mercato o settori industriali.  

Approccio multidisciplinare 

Approccio multidisciplinare, non limitato alla sola 

consulenza finanziaria, ma esteso alla comprensione delle 

problematiche industriali e organizzative del cliente. 

Assistenza ad hoc con relazioni di lungo periodo 

Assistenza in ogni fase del ciclo di vita finanziario,  

garantendo una presenza continuativa  

del team presso l’azienda.  

Alcune operazioni 



Consulenza per  

aziende ed investitori  

nelle operazioni di  

finanza straordinaria 

Per richieste specifiche  

e ulteriori informazioni contattare 
 

info@marcopoloadvisor.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Polo Advisor 

Via Ugo Bassi, 13 - 40121 Bologna 

Tel. (+39) 051 26.58.80 

www.marcopoloadvisor.it 

Partnership 

internazionali 

 

Dal 2009 Marco Polo Advisor 

è partner fondatore di AICA, 

Alliance of International 

Corporate Advisors, 

organizzazione internazionale 

composta da diverse società, 

localizzate in tutto il mondo, 

focalizzate su servizi di M&A, 

corporate advisory ed 

operazioni di finanza 

straordinaria. Avvalendosi 

della collaborazione di 

operatori specializzati nel 

paese interessato, Marco Polo 

Advisor globalizza i servizi 

verso i propri clienti e: 

• incrementa le opportunità 

di cessione/acquisto 

dell’azienda;  

• ottimizza le probabilità di 

una valorizzazione più 

elevata individuando un 

target più coerente con i 

propri obiettivi;  

• supporta nella creazione di 

Joint Venture industriali/

commerciali. 


