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Si completa così l'offerta dei servizi di Advisory che affianca i servizi Tax & Legal.

Ora i partner sono diciannove, per un totale di duecento risorse.

Milano, 26 gennaio 2017 - Bernoni Grant Thornton, tramite la propria partecipata Grant

Thornton Financial Advisory Services Srl, ha acquisito Synapse Advisors Srl, società da

anni operante nel settore del Business Risk Services. Si arricchisce così di un ulteriore

tassello la gamma dei servizi professionali forniti ai clienti attraverso l'inserimento (lateral

hire) tra i propri professionisti di un team focalizzato sulle attività di Transaction Support.

Grazie a questa acquisizione e alle ultime operazioni, Bernoni Grant Thornton è in grado di

proporre, in aggiunta ai tradizionali servizi Tax & Legal, il potenziamento della propria

assistenza relativamente a tutte le attività di Advisory quali: M&A; Due Diligence (inclusi i

servizi pre-deal e post-deal); Valuation; Business Risk Services; Forensic & Investigation;

Servizi IT e Cybersecurity.

A questa crescita è corrisposto l'allargamento della compagine dei soci di Bernoni Grant

Thornton e di Grant Thornton Financial Advisory Services. Sono sei, infatti, i nuovi soci

nominati con effetto dal 1°gennaio 2017:

•Enrico Cimpanelli, Advisory

•Alessandro Leone, Advisory

•Sante Maiolica, Advisory

•Stefano Marchetti, Advisory

•Renato Sesana, Advisory

•Christian Siccardi, Tax

Da gennaio, quindi, Bernoni Grant Thornton e le sue partecipate potranno contare su 19

soci e circa 200 risorse nei vari settori distribuite su tre uffici e tre staff location.

Per quanto riguarda i neo nominati soci della linea Advisory: «Si tratta di professionisti di

grande esperienza e comprovate competenze specialistiche che ci permettono di coprire a

360 gradi tutti i servizi di advisory, dai più tradizionali ai più innovativi» - osserva Stefano

Salvadeo, CEO di Grant Thornton Financial Advisory Services e partner/Head of Advisory

di Bernoni Grant Thornton - «In particolare Enrico Cimpanelli collabora con la nostra

struttura da alcuni anni, avendo assunto il ruolo di responsabile delle attività di Forensic;

Alessandro Leone e Renato Sesana, sono attivi nel settore del Business Risk Services da
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oltre 20 anni, ed entrano in Grant Thornton Financial Advisory Services con un team di 4

risorse (provenienti come loro da Synapse); Stefano Marchetti arriva da un competitor

presso il quale negli ultimi 10 anni ha operato nel team di Transaction Services; Sante

Maiolica è oramai da diversi anni il responsabile delle nostre attività di M&A".

In aggiunta alle predette promozioni, Simonetta La Grutta, responsabile IVA, è stata

nominata, sempre con effetto dal 1° gennaio 2017, Senior Parner.
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