
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un volto nuovo 

 
 
Nell’ottica di costituire sempre più un punto di riferimento professionale qualificato, a fianco di 
RSM Italy A&A Srl abbiamo costituito RSM Italy Capital Markets S.r.l ., la società del network 
RSM focalizzata sulle attività di Corporate Finance, Du e diligence, consulenza M&A e 
Restructuring , convogliando nella nuova realtà le competenze ed esperienze maturate dai 
nostri professionisti. 
 

RSM Italy Capital Markets S.r.l., focalizzata esclusivamente alle attività di Corporate Finance, 
Due diligence, consulenza M&A e Restructuring, è nata con l’obiettivo di rispondere 
all’esigenza dei nostri clienti  di poter contare su di un Partner di elevato profilo 
professionale con competenza specifica ed esperienz a in occasione di operazioni 
strategicamente importanti per la vita aziendale e di rilevante complessità. 

 

La società è guidata da Andrea Tuccio , che ne ha assunto il ruolo di Managing Partner , 
capitalizzando la sua esperienza professionale nelle operazioni di M&A e Private Equity 
maturata come Dierctor in Banca Profilo e successivamente come Managing Director del 
fondo di investimento Spinnaker e di Partner responsabile dei servizi di Corporate Finance di 
RSM Italy A&A Srl. Andrea Tuccio si affianca a Rocco Abbondanza , Chairman  della società 
e da anni professionista di riferimento dei nostri clienti in occasione di operazioni strategiche.  

 

Responsabile dell’ufficio di Torino di RSM è Massimo Patrucco , dottore commercialista e 
revisore legale la cui esperienza coniuga le competenze della revisione contabile e della 
gestione dei servizi di Due Diligence economico-finanziaria con quelle di gestione di azienda in 
qualità di amministratore delegato di aziende di media dimensione.    

 

 

Corporate Finance 
L'attività di Corporate Finance di RSM Italy Capita l Markets è dedicata alla 
consulenza nelle operazioni di finanza straordinari a rivolta ad aziende ed 
investitori istituzionali. 

Attraverso la rilevante presenza di RSM nel mondo, la vicinanza al tessuto imprenditoriale 
italiano e la rete di relazioni, competenze ed esperienze, il team di Corporate Finance si 
propone come partner di riferimento per la media e grande impresa italiana a vocazione 
internazionale. 

Il team di Corporate Finance offre ai propri clienti i seguenti servizi: 



 

 

Mergers & Acquisitions 

• Financial Advisory  
• Valuations  
• Infrastructure & Projects  
• Debt and Equity Financing  
• Real Estate 

Transaction Services 

• Buy Side Assistance (pre and post deal)  
• Sell Side Assistance (pre and post deal)  
• Capital Markets services and IPO 

Restructuring 

• Financial and operational restructuring  
• Indipendent business review  
• Insolvency 

Due Diligence, M&A, Restructuring 
Mergers & Acquisitions 

L'attività di consulenza M&A prevede il supporto indipendente alle aziende nelle diverse fasi 
delle operazioni di acquisizione, cessione e fusione. 

Prevede inoltre l'assistenza nell'attività di valutazione di azienda, di ricerca di nuova finanza 
sotto forma di debito e di equity, nella strutturazione e nel fundraising di public private 
partnership, infrastrutture ed iniziative industriali finanziate mediante Project Financing. 

Nello specifico, alcuni dei servizi offerti sono: 

• Buy Side financial advisory  
• Sell Side financial advisory  
• Equity e debt financing  
• Valutazioni d'azienda, perizie e asseverazioni richieste da leggi e regolamenti quali 

quelle ex art.2343 c.c., 2465 c.c., 2501 e seguenti c.c.  
• Valutazioni di intangible assets e di società immobiliari 
• Impairment tests e allocazione del prezzo pagato in una acquisizione di azienda 

("purchase price allocation") secondo l'IFRS3 
• Valutazione di strumenti finanziari derivati. 

Transaction Services 

La struttura dispone di un team di specialisti dotati delle specifiche competenze che 
forniscono sia alle aziende che ad investitori istituzionali una offerta di servizi quali: 

• Due Diligence economico-finanziaria, commerciale e di business:  
o Buy Side assistance (pre e post deal)  
o Sell Side assistance (pre e post deal)  

• assistenza alla quotazione/delisting nei mercati finanziari Italiani o esteri;  
• predisposizione di prospetti informativi. 



 

 

Restructuring 

Nell'ambito dell'attività di Restructuring il team di Corporate Finance assiste aziende ed istituti 
di credito nell'analisi e nell' implementazione di soluzioni per gestire e superare situazioni di 
crisi o difficoltà finanziaria. I principali servizi offerti sono i seguenti: 

• Financial and operational restructuring  
• Indipendent business review 
• Turnaround Executive Management  
• Insolvency 

CONTATTI: 

Andrea Tuccio 

Managing Partner 

Via C. Torre, 23 

20143 Milano 

Tel +39 335 401286 

Email andrea.tuccio@rsmitaly.com 

 

Rocco Abbondanza 

Chairman 

Via C. Torre, 23 

20143 Milano 

Tel +39 340 4928395 

Email rocco.abbondanza@rsmitaly.com 

 

Massimo Patrucco 

Responsabile dell’ufficio di Torino di RSM 

Via Brofferio, 1 

10121 Torino 

Tel +39 348 5160944 

Email massimo.patrucco@rsmitaly.com 

 

 

 


