Acquisizione capitale di rischio - Private equity

Che cos'è
LIl private equity rappresenta una formula per apportare capitale di rischio, alternativa ad altre e
commisurata allo stadio di sviluppo dell'impresa, che si avvale della presenza di intermediari
specializzati nel favorire crescita delle imprese.
Punti chiave
L’attività di acquisizione del capitale di rischio / prIvate equity da parte di Gelati srl si esplica
nelle seguenti attività:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cessione tecnologica e sviluppo attività estera
Modellizzazione e pianificazione finanziaria di breve e medio-lungo periodo
Capital budgeting; business planning
M&A: fusioni, cessioni, JV, private equity, carve-out
Strutturazione di operazioni di Private Equity e Venture capital
Fund raising (debito, investitori finanziari, investitori industriali)
Definizione della strategia di sviluppo aziendale e predisposizione del piano industriale
Analisi e definizione delle procedure di gara, predisposizione di bandi e documenti
Assistenza ai privati nella predisposizione di offerte
Project management delle operazioni e supporto alla valutazione offerte
Assistenza legale, fiscale e finanziaria
Due diligence (tecnica, finanziaria, legale) dell’investimento

Iter di consulenza
Gelati srl è in grado di fornire servizi nell’ambito del Private Equity fornendo supporto nelle
attività di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studi di valutazione e piani di fattibilita’
Business plan e start-up di impresa
Joint-ventures e trasferimenti tecnologici
Assunzioni di partecipazioni in aziende in fase di start up o in corso di ristrutturazione
organizzativa
Studi ed elaborazione di Piani per paesi dell'UE e per Paesi Terzi
Politiche comunitarie e politiche regionali
Studi di settore e studi di mercato
Institution building and capacity building
Promozione e sviluppo del commercio e dell'export
Sviluppo locale (rurale, industriale, servizi ed infrastrutture)
Ristrutturazione e privatizzazione di aziende e di settori industriali
Sviluppo del settore bancario e del mercato dei capitali
Iniziative per l'occupazione. Creazione d'impresa

•
•

Informazione/formazione per funzionari sulla gestione di programmi di investimento e
sviluppo
Valutazione e Monitoraggio di programmi finanziati da Governi nazionali e da
Organismi Internazionali

Perché il Gruppo Gelati
Gelati srl, con il suo team di esperti, può fornire all’azienda un valido supporto per favorire la
crescita delle imprese attraverso strumenti di acquisizione del capitale di rischio

