Sono Alberto Borelli: ho affiancato imprenditori e gruppi d’impresa, partecipando alla
realizzazione di progetti di riorganizzazione e ristrutturazione, operazioni societarie e di
finanza straordinaria, assumendo incarichi di consulente di direzione, advisor, consigliere di
amministrazione, membro del collegio sindacale e/o dell’organismo di vigilanza.
In oltre trent’anni di attività di revisore, dirigente d’azienda, commercialista e consulente
d’impresa ho sviluppato significative competenze in ambito strategico, societario, economicofinanziario, acquisizione e valutazione di aziende e intangibiles.
I miei interventi hanno riguardato: valutazione di aziende, progettazione e supporto
in operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni di aziende o rami di
azienda), riorganizzazione delle strutture partecipative, elaborazione piani di sviluppo e/o
risanamento, implementazione procedure di controllo direzionale, negoziazione e definizione
accordi commerciali e di acquisizione e relativa contrattualistica.

Principi, metodi e approccio

Etica professionale, indipendenza e riservatezza sono i principi del rapporto

fiduciario che stabilisco con i miei clienti, i quali mi hanno esclusivamente conferito
incarichi di elevato contenuto e complessità riconoscendomi capacità di visione,
competenza e azione.
Ho consolidato rapporti di fiducia e collaborazione con azionisti, imprenditori,
manager, gruppi d’impresa, operatori di private equity
Mi confronto con qualificati studi professionali, società di consulenza strategica,
esperti in materia legale, finanziaria e fiscale, e altre figure professionali, con i quali
stabilisco rapporti di collaborazione su specifici progetti.
Ho svolto attività di formazione, nell’ambito di corsi e seminari tenuti da associazioni,
scuole di formazione e centri studi, in materia di business plan, valutazione d’azienda,
operazioni straordinarie d’impresa e operazioni di merger & acquisition.

Curriculum, esperienza e formazione

Studi e abilitazioni professionali
-

1983 Laurea in Economia Aziendale – Ca’ Foscari (VE)

-

1987 Dottore Commercialista Circoscrizione di Treviso (pos. n.A0287)

-

1991 Revisore Legale - DM 12.04.1995 n. 31 bis.

-

1991 Consulente Tecnico e perito del Tribunale di Treviso;

Attività professionale
-

1981 - 1987 Arthur Andersen (Deloitte & Touche) – senior auditor;

-

1987 - 1991 Edizione Holding - famiglia Benetton – manager in staff a CEO

-

1991 – 2001 Studio Associato di Consulenza d’Impresa – senior partner;

-

2001 Studio Alberto Borelli – Consulenza d’Impresa

Docenze e specializzazioni
-

Associazione Industriali di Treviso, Padova e Trieste – Corsi di formazione su
bilancio d’esercizio e consolidato, rendiconto finanziario, analisi di bilancio,
valutazioni di bilancio

-

Scuola di Formazione dei Dottori Commercialisti (VE e TV) – Corso di
formazione su valutazioni d’azienda e scissioni societarie

-

Centro Studi De Poli (VE) – Workshop e monografia degli atti: “Assetti
Proprietari e operazioni di Family Leverage Buy Out

perizie, valutazioni
e pareri

civilistico, societario
e fiscale

su incarico di imprenditori, azionisti, management,
banche finanziatrici, investitori, professionisti e autorità giudiziaria

Bilancio d’esercizio e consolidato in base a principi
internazionali

Valutazione di aziende,
rami d’azienda e business
units

Riassetto strutture partecipative e societarie, pianificazione fiscale e finanziaria

Valutazioni di beni immateriali: marchi, brevetti e
know-how
Pareri di congruità e di sostenibilità
Stime di fair value, impairment tests
Attestazioni ex lege a supporto di piani di ristrutturazione e di procedure concorsuali

Bilancio di sostenibilità

Fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni di aziende e/o rami d’azienda;
Modelli statutari, patti parasociali e modelli di corporate governance

aziendale
Piani strategici di medio-lungo periodo, analisi
del business model e proposte di interventi
Analisi di procedure e processi aziendali e proposte
di interventi organizzativi
Analisi dei costi industriali,
della marginalità e della
dinamica finanziaria: proposte di azioni
Analisi del modello organizzativo e implementazione modelli di budgeting
reporting

Attività Professionali

merger and acquisition

financial advisory

Ricerca di partners finanziari e/o industriali e individuazione di aziende target

Analisi e pianificazione
economica, finanziaria e
fiscale

Business, legal and financial due diligence

Piani industriali e finanziari

Assistenza contrattuale e
nella negoziazione
Ricerca di fonti di finanziamento
Assistenza post-acquisition

Ristrutturazione del debito
e ricerca nuova finanza
Assistenza nei processi di
quotazione

riassetti proprietari
e passaggio generazionale
Affiancamento dell’imprenditore
nella definizione delle strategie di
riassetto proprietario e di passaggio generazionale
Valutazione delle risorse manageriali e attitudinali;
Ricerca di idonee soluzioni di carattere societario, organizzativo e
gestionale;
Assunzione di un ruolo operativo e
di supporto pro-tempore nel processo di ridefinizione della struttura
Assistenza contrattuale

Finanziarie
di Partecipazioni
Edizione Holding (Tv)
Schematrentaquattro (Tv)
21 Investimenti (Tv)
De Longhi (Tv)
Fineuro (RSM)
Comp. Finanziaria Veneta (Tv)
Finanziaria Int.le (Tv)
Fafin (Ud)
Caimi Holding (Co)
Pegaso (Tv)

Fashion
Forall (Vi)
Versace (Mi)
Benetton (Tv)
Stefanel (Tv)
Playtime (EIRE)
Dressing (Tv)
Policarpo (Tv)
Elite (Tv)
United Optical (Ve)
Galileo (Ve)

Incarichi e Progetti Realizzati

Sport & Wellness
Tecnica (Tv)
Garmont (Tv)
Asolo (Tv)
Lowe Alpine (Tv)

GDO
Food & Beverage
GS - Carrefour (Mi)
Gruppo Coin (Ve)
GFT (Ve)
Quaker Beverages (Tv)

Componentistica
Industriale
A.C.C. (Pn)
Lafert (Ve)
Plastal (Tv)
Europlastica (Pn)
Caimi Export (Co)

Cartotecnica
Dal Negro (Tv)
Systempack (Tv)
Eurobags (Tv)

Meccanica, Edilizia
e Costruzioni

Sistemi informativi
e Tecnologie

Chimica, Pneumatici
e Trasporti

Media
e Telecomunicazioni

Faber Industrie (Ud)
Cimolai (Pn)
Mosole (Tv)

Ethica - ICM.S (Tv)
Lab Id (Bo)
Securvip (Mi)
Telsey (Tv)
Tecnogamma (Tv)

Marangoni (Tn)
Stargas (Ve)
Lechler (Co)
F.lli Manoukian (Co)

Profit Group (Mi)
S.S.B.T. (Bs)
SNAI (Lu)

Principali incarichi e cariche sociali

-

-

-

-

-

-

gruppo industriale chimico: riorganizzazione assetto proprietario e struttura partecipativa;
gruppo industriale tessile-abbigliamento: valutazione complesso aziendale, riorganizzazione
struttura partecipativa e ingresso investitore estero;
gruppo Information Tecnology: valutazione, acquisizione e riorganizzazione del gruppo;
gruppo industriale meccanica: assistenza acquisizione quota di minoranza;
valutazione, su incarico di azionisti, management e/o organi giudiziali, di aziende di medio-grandi dimensioni, complessi aziendali, business units, marchi, brevetti e altri beni immateriali nei settori GDO (food, abbigliamento, accessori e casa), Food & Beverage (produzione
e distribuzione soft drink, vini e spumanti, aziende casearie), automotive (componentistica
auto), abbigliamento e attrezzatura sportiva (marchi internazionali leader di settore), industriale (motori e compressori, ferroviario, macchine, costruzioni) finanziario (reti servizi finanziari);
riorganizzazione societaria e operazioni straordinarie (fusione, conferimento, cessione di
aziende e/o complessi aziendali) nell’ambito di un gruppo del settore abbigliamento e accessori con azioni quotate in borsa;
assistenza nella acquisizione, valutazione e riorganizzazione societaria e di aziende estere
(Spagna, Repubbliche ex unione sovietica) con interventi in loco (due diligence, negoziazione e contratti);
assistenza nell’acquisizione di aziende delle GDO (nord-ovest e sud), organizzazione e svolgimento della due diligence con supporto del management della capogruppo e definizione
degli accordi e della struttura contrattuale;
assistenza nell’acquisizione di aziende e nella riorganizzazione societaria di un gruppo televisivo nazionale (nord-ovest) (turnover over euro 50 Mio);
ristrutturazione della struttura societaria e dell’assetto proprietario di un gruppo industriale
del nord-est, leader mondiale nel proprio settore (turnover over euro 100 Mio), attraverso la
costituzione di una holding di controllo;
pluriennale assistenza all’imprenditore per la riorganizzazione partecipativa e il riassetto proprietario di un gruppo leader nel settore della componentistica e degli accessori di arredo,
dotato di importanti marchi e strutture produttive (turnover over Euro 60 Mio);

-

implementazione e start up di una Associazione Temporanea di Impresa per la realizzazione di un importante outlet center nel nord-est: assistenza contrattuale, accordi fra
associati e controllo dell’avanzamento del progetto

-

membro del consiglio di amministrazione e advisor di un’azienda nel settore abbigliamento – prèt a porter e accessori, licenziataria di importanti griffes internazionali e a
forte vocazione internazionale, con ruolo di membro indipendente del consiglio di amministrazione;
membro del consiglio di amministrazione di azienda licenziataria di una importante
gruppo del settore fashion (turnover over 400 Mio), su incarico dell’azionista di controllo
membro del consiglio di amministrazione di una società finanziaria estera operativa nel
settore dell’acquisizione e gestione di crediti in sofferenza.

-

-

-

liquidatore di una finanziaria di partecipazioni industriali e di servizi, nella ristrutturazione del debito (financial debts over Euro 40 Mio), su incarico dell’imprenditore e gradimento delle banche creditrici;
membro dell’organismo di vigilanza di un gruppo nazionale leader nel settore GDO
membro di collegi sindacali di società di capitali, per più mandati (complessivamente
nel tempo oltre 40 società), appartenenti ai settori industriale, finanziario e di servizi, in
diversi casi con funzioni di presidente.
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