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Accuracy si insedia a Milano

Levallois-Perret, 14 maggio 2008
Dopo Parigi, Madrid e Amsterdam, Accuracy annuncia l’apertura del suo quarto ufficio 
europeo,  a  Milano.  Una  nuova  tappa  dello  sviluppo  di  Accuracy  nell’Europa 
Continentale. Il suo posizionamento e la sua indipendenza continuano a conquistare le 
imprese e gli investitori finanziari. 

Accuracy Milano apre le sue porte.
L’ufficio è diretto da Alessandro Reitelli, 38 anni, Diploma di specializzazione postlaurea in 
Scienze Economiche presso l’Università di Roma. Ha iniziato la sua carriera presso Arthur 
Andersen  (dal  1994  al  2002)  in  cui  è  intervenuto  nell’ambito  di  molte  operazioni  di 
acquisizione o di cessione per conto di grandi gruppi industriali e di investitori di capitale,  
francesi ed esteri. 
Direttore dell'audit interno presso PPR dal 2002 al 2006, ha in seguito raggiunto la filiale 
CFAO Technologie in Algeria, in qualità di Direttore Generale aggiunto, per garantire il suo 
riassetto. 

Attualmente,  Alessandro  Reitelli  è  assistito  da  due  professionisti  provenienti  dal  mondo 
dell'audit e della consulenza: 
Giovanni Zanelli,  38 anni, specializzato nelle valutazioni e modellizzazioni finanziarie, ha 
lavorato presso Arthur Andersen.
Renato Francesco Vigezzi, 39 anni, specializzato nel supporto alle transazioni, ha lavorato 
presso uno studio «Big four».
Dovrebbe terminare il 2008 con un’equipe composta da 6 persone. 

Perché aver scelto di insediarsi a Milano? «Il mercato italiano delle acquisizioni / cessioni  
è molto attivo. In Italia vi sono pochi attori nel nostro settore. Alcuni dei nostri clienti hanno  
espresso  il  bisogno  di  un  servizio  di  assistenza  di  qualità  e  conforme  agli  standard  
internazionali  in questo paese.  Questi  tre fattori  confermano il  forte  potenziale  di  questo  
nuovo ufficio.” precisa Frédéric Duponchel, Presidente Direttore Generale di Accuracy

Gli uffici di Madrid, Amsterdam e Milano sono guidati da Parigi, da Frédéric Duponchel. 
Accuracy garantisce anche l’accompagnamento dei suoi clienti a livello internazionale: grandi 
gruppi quotati o non quotati e investitori finanziari. 
Accuracy conta attualmente 100 consulenti, di cui 65 a Parigi e diventa uno degli attori 
di rilievo del mercato. 

Accuracy  ha  sviluppato  un  nuovo  modello  nell'ambito  della  consulenza  finanziaria. Si  
posiziona  su  missioni  “su  misura”  nel  settore  della  finanza  aziendale  e  non  interviene  
nell’ambito delle professioni regolamentate (funzione di revisore dei conti, perizia contabile).  
I  settori  di  specializzazione  di  Accuracy  sono il  supporto alle  transazioni,  il  supporto  ai  
contenziosi, le valutazioni ed il risanamento d’imprese. Accuracy ha come azionista il gruppo  
AON.
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