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DA Forlì ad Ancona con Pesaro
come baricentro per rivolgersi al-
le aziende e agli imprenditori di
Romagna e Marche proponendo
loro nuovi strumenti ed opportu-
nità di crescita e di espansione so-
prattutto in campo internaziona-
le. Le “Operazioni straordinarie
di impresa cross-border” è stato
l’argomento dei due seminari che
l’8 e il 9 giugno scorsi si sono svol-
ti prima a Forlì e poi in Ancona
organizzati dallo studio legale in-
ternazionale Bacciardi and Part-
ners di Pesaro in collaborazione,
rispettivamente, con laConfindu-
stria di Forlì-Cesena e la Camera
diCommercio diAncona.La fina-
lità dei seminari, ai quali erano
presenti imprenditori delle due
regioni ma anche commercialisti
e rappresentati di istituti di credi-
to, è stata quella di illustrare la
strategicità delle operazioni
straordinarie d’impresa e della fi-
nanza straordinaria, al fine di rea-
lizzare un processo di crescita e di
sviluppare capacità competitiva
suimercati esteri oltrechédi facili-
tare il passaggio generazionale.

APARLARNE sono intervenuti,
in veste di relatori, consulenti e in-
termediari finanziari provenienti
dall’Iran, dagli Stati Uniti e
dall’Asia; di particolare rilievo
l’intervento del noto economista
dottor Alberto Forchielli. Se è ve-
ro, come è vero, che ilmondo eco-
nomico è del tutto cambiato dopo
il 2008, allora è vero che sono cam-
biate anche le strategie per la cre-

scita e soprattutto per la continui-
tà delle imprese; fra le nuove stra-
tegie figurano in primo luogo pro-
prio le operazioni straordinarie e
la finanza straordinaria.Nei semi-
nari sono stati trattati, in partico-
lare, gli interventi al capitale da
parte di fondi di “private equity”;
la cessione, l’acquisizione e lo
scambio di partecipazioni societa-
rie; l’approvvigionamento finan-
ziario attraverso quotazione
AIM, emissione di obbligazioni e
mini bond e fondi di private debt.
PER lo studio legale organizzato-
re, l’avvocatoEnzoBacciardi, l’av-
vocatoLorenzoBacciardi e il dot-
tor Albero Bracalenti hanno po-
sto particolare attenzione sulla ne-
cessità per le imprese di dotarsi di
un supporto di consulenza strate-
gica che integri competenze ed
esperienze di natura societaria, fi-
nanziaria e di commercio interna-
zionale, capace di apportare solu-
zioni imprenditoriali evolute. Sia-
mo ormai inseriti in un’economia
globale e le aziende hanno biso-
gno di un supporto consulenziale
strategico per competere con suc-
cesso nei mercati internazionali.

Avvocato Lorenzo, c’è sta-
to un fiocco azzurro in casa
Bacciardi and Partners...

«Sì, lo scorso anno è nato il nuo-
vo Dipartimento di Operazioni
Straordinarie di Impresa che fa
capo a me e al dottor Alberto
Bracalenti».
Cioèdopotrent’anni cheof-
frite consulenza specialisti-
ca in diritto internazionale
assistendo la quasi totalità
dei progetti regionali di in-
ternazionalizzazione,
adesso tracciate una nuo-
va strada?

«In trent’anni abbiamo riscon-
trato il crescente bisogno di so-
luzioni strategiche da parte del-
le imprese».
E allora?

«Allora abbiamo capito che uno
studio legale d’affari, con una
lunga esperienza nell’operativi-
tà internazionale, non ha solo
maturato la capacità di assistere
le aziende nellamessa in confor-
mità delle operazioni con le legi-
slazioni dei paesi esteri, ma può
essere anche il soggetto più tito-
lato per fornire alle imprese il
supporto strategico necessario
per elaborare e realizzare proget-
ti di crescita ed espansione spe-
cie in campo internazionale».
Una svolta che è a sua vol-
ta strategica e impegnati-
va?

«Certo, e proprio per questo il
nostro studio ha associato come
nuovo partner il dottor Alberto
Bracalenti, manager che ha ma-
turato specifica competenza e
consolidata esperienza presso
società primarie come Ibm,
Merloni e Zeiss Excelsa».
Insomma in unmondo glo-
balizzatopareche lastrate-
gia sia tutto.Ne haunaan-
che il vostro nuovo Diparti-
mento?

«E’ il nuovo mondo economico
determinatosi irreversibilmen-
te dopo la crisi del 2008 che ri-
chiede nuove strategie. Per
quanto ci riguarda, ci concen-

triamo su quelle dirette ad acce-
lerare la crescita e l’espansione
delle imprese sui mercati esteri
e a facilitare il passaggio genera-
zionale».
E’ più o meno quella che
sta dietro alla siglaM&A?

«Sì, è il campo delle fusioni e
delle acquisizioni aziendali ol-
treché delle operazioni di finan-
za straordinaria, tutte riassunte
sotto la definizione “Operazio-
ni Straordinarie di Impresa” ».
E così si chiude il cerchio.Al-

lora strumenti nuovi per
un’economia nuova?

«Oggi la crescita delle imprese
non avviene più in via lineare,
ma in forma dimensionale.
L’azienda è diventata “finanza
per ilmercato”, su cui pesa tutta-
via troppo l’esposizione verso il
sistema bancario».
Ed è qui che entrate in sce-
navoi con la finanzastraor-
dinaria?

«Il contesto competitivo è total-
mente cambiato. E’ la realtà a
rendere necessaria una evoluzio-
ne verso la finanza straordina-
ria».
Ed ecco allora il nuovo vol-
to di Bacciardi and Part-
ners...

«Noi siamo convinti che, per le
aziende, uno studio legale di af-
fari può essere punto di riferi-
mento per costruire progetti di
espansione al fine di entrare e ra-
dicarsi nelmercato globale e co-
sì garantire la continuità di im-
presa».
Mi tolga una curiosità: mi
traduca “cross-border”.

«Transfrontaliero, oltre frontie-
ra…».
Appunto. Mi pareva. Grazie.

INVESTIMENTI LO STUDIO BACCIARDI E IL NETWORK INTERNAZIONALE

Crescere e facilitare il cambio generazionale

SEMINARI LEOPERAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRESA

Nuove strategie finanziarie
per competere suimercati
Due giornate con imprenditori ed esperti internazionali

CONVEGNO
Sopra, da sinistra, i relatori Alberto Forchielli, Enzo Bacciardi, Narges
Jannesari (Iran), Lorenzo Bacciardi, Alberto Bracalenti; in piedi Len La
Porta (Usa); a destra: Alberto Bracalenti, nuovo partner di Bacciardi and
Partners preposto al Dipartimento di operazioni straordinarie di impresa

L’INTERVISTA LORENZOBACCIARDI

‘Al fianco delle aziende
per realizzare progetti
di crescita all’estero’

L’avvocato Lorenzo Bacciardi, LL.M.

ACONFERMA
dell’attualità e
dell’interesse degli
argomenti affrontati, alle
due giornate di lavoro del
seminario hanno assistito
imprenditori e
professionisti provenienti
dalleMarche e dalla
Romagna, territori
principalmente interessati

REPERIRE investitori e partner, sia finanziari che
industriali, in Italia e all’estero, che siano interessati
alle realtà economiche ed imprenditoriali del nostro
territorio, con la finalità strategica di supportare lo
sviluppo e la crescita delle aziende soprattutto nei
mercati esteri, oltreché di facilitare il passaggio gene-
razionale. Lo studio legale Bacciardi and Partners
presta tale attività attraverso il proprio network in-
ternazionale e negli ultimi dieci anni ha assistito ol-
tre quindici operazioni straordinarie d’impresa. Fra
le più recenti figurano l’acquisizione da parte della
Ica Group di CivitanovaMarche della società polac-

ca Italcolor, diventata una sua filiale; l’acquisto da
parte della Rivacold Srl di Montecchio di Vallefo-
glia dell’85%della società franceseFrancold Sarl, di-
ventata una sua partecipata; l’acquisto da parte di di
Mvm Investimenti srl del 10% della partecipazione
del signor Anssi Munz nella società Valmex Srl di
Lucrezia di Cartoceto, contestualmente all’acquisto
da parte della multinazionale spagnola Orkli del re-
stante 40% della partecipazione del signor Anssi
Munz; la cessione dall’italiana TE41 all’americana
Verint Systems del proprio ramo dedicato all’intelli-
gence technology.

UN ALTROMONDO
«Dopo la crisi del 2008
tutta l’economia è cambiata
inmodo irreversibile»

PARTECIPAZIONE
In tanti a discutere
a Forlì edAncona


