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Esperienze Professionali 

 

Laureato in Economia e Commercio all’Università degli studi di Parma, ho maturato oltre 20 anni di esperienza 

nella consulenza, nella gestione e strutturazione  di operazioni di M&A con particolare focus sul Mid Market, 

assistendo sia PMI a gestione famigliare che gruppi industriali operanti in diversi settori (Fashion, Business 

Services, IT, Industrial), in operazioni Sell side / Buy side sia a livello nazionale che internazionale. 

 

Ho iniziato la mia carriera in Cross Border Srl, società di consulenza finanziaria indipendente che faceva parte di 

Global M&A uno dei principali network internazionali di società indipendenti specializzato in operazioni di 

Corporate Finance. Ho sviluppato competenze molto approfondite in tema di analisi di bilancio, valutazione 

aziendale e redazione piani industriali. Successivamente ho collaborato con Arkios Italy Spa in qualità di Director 

partecipando anche in una operazione di quotazione sull’Euronext Growth Milan in qualità di advisor finanziario. 

Attualmente collaboro come transaction manager con Mazal Corporate Finance Srl, società italiana Partner della 

Holding di Investimento Mazal Capital che fornisce assistenza ai clienti per operazioni di M&A (Merger and 

Acquisition), tipicamente acquisizioni, cessioni d'azienda/rami aziendali, fusioni.   

Nel 2021 ho fondato insieme ad altri 3 soci la Holding di investimento Mazal Holding Spa che investe in PMI con  

un alto potenziale di sviluppo e solidi fondamentali per supportarle in un processo di crescita con un orizzonte 

temporale di medio lungo periodo fornendo sia capitali che competenze. Attualmente abbiamo investito in 4 

operazioni nell’ambito Healtcare e Digital. 

 

Mazal Capital - Milano           2021 -2022 

Holding di investimento che opera nella forma del Club Deal che consente a investitori privati e imprenditori di 

partecipare attivamente ad un reale programma di crescita di imprese ambiziose e proiettate nel futuro. Target di 

investimento sono società con un fatturato tra € 1-10 mln, prevalentemente aumenti di capitale per una quota di 

minoranza anche in coinvestimento con altri Lead Investors. 

 

Mazal Corporate Finance Srl – Milano       2021 - 2022 

Società di advisory indipendente specializzata in operazioni di M&A e Corporate Finance prevalentemente con 

focus sulla PMI. Partner di Cross Border Associates, network internazionale di Advisor M&A, che conta oltre 300 

associati in oltre 100 paesi, 11 475 operazioni concluse per un controvalore di oltre 7 7 miliardi di euro 

 

Arkios Italy Spa - Milano           2016 -2021 

Advisory Firm Indipendente specializzato nel fornire servizi di consulenza su operazioni di M&A sia “Sell-side” 

che “Buy-side” e su IPO & Quotazioni sull’Euronext Growth Milan. Nata per supportare le medie aziende Italiane 

nella ricerca di investitori e nella raccolta di capitale di rischio ha un forte focus sugli aspetti di business e forti 

competenze di strategia finanziaria 

 

Cross Border Srl-Milano          1999 - 2016 

Società di consulenza indipendente con una esperienza consolidata nelle operazioni di M&A, finanza straordinaria, 

corporate finance, alleanze strategiche, commerciali e partnership industriali. Cross Border fornisce servizi di 

consulenza sia a società italiane che estere, a manager, imprenditori, investitori istituzionali e finanziari (come 

fondi di Private Equity).  

 

 

Università 

Laurea in Economia e Commercio 

FACOLTA’DI ECONOMIA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA-  1998 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento e la conservazione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.169/03. 


