
La mission di Accuracy è “dare 
senso ai numeri”: raccogliere, 
analizzare ed offrire una lettura 

dei dati economico-finanziari e con-
tabili ai clienti in momenti di decisioni 
strategiche, operazioni straordinarie, 
difficoltà aziendali o contenziosi.

Non svolgendo revisione contabile e 
attività su mercati regolamentati, Ac-
curacy è un player indipendente.

Indipendenza, trasparenza, rigore 
e riservatezza sono imperativi dei suoi 
consulenti.

Accuracy garantisce assenza di conflitti 
d’interesse, non pratica Chinese Walls assi-
curando l’esclusiva in ogni singola operazione.

A seconda delle problematiche che il cliente 
deve affrontare, Accuracy predispone il team 
più adeguato per farvi fronte, attingendo dalle 
expertise e dagli skill dei suoi consulenti nei 
vari paesi.

Nelle attività di transaction support & advi-
sory, Accuracy accompagna le operazioni di 
acquisizione e cessione facendo leva sul pro-
prio network internazionale. Tra le più signifi-
cative, quelle effettuate per il Fondo Italiano 
d’Investimento (DBA Group, Labomar e Ventra 
Instrument - Headon in Olanda), l’acquisizione 
di Brioni da parte di PPR e per EDF il supporto 
nell’ambito dell’operazione di separazione degli 
asset di Edison.

Nell’ambito dei contenziosi giudiziali e ar-
bitrati, Accuracy effettua consulenze tecniche 
di parte, analisi di rischi e violazioni di proprietà 
intellettuale, analisi e quantificazione di ritardi 
su progetti complessi, collaborando con i prin-
cipali studi legali nazionali ed internazionali.

Gli esperti di Accuracy in valutazioni azien-
dali predispongono fairness opinion, impai-
rment di asset, valutazioni d’azienda, business 

o intangibles. Ultimamente, 
Accuracy ha realizzato l’at-
tività di valutazione degli 
assets intangibili nell’ambito 
del processo di Purchase 
Price Allocation di Phar-
ma Zell Gmbh, la perizia di 
concambio nella fusione di 
Cassa di Risparmio di Ales-
sandria in Banca di Legna-
no (Gruppo BPM).

Le ristrutturazioni azien-
dali riguardano la diagnosi iniziale, il piano indu-
striale, il supporto in procedure pre-fallimentari 
e fallimentari. Inoltre, Accuracy realizza le In-
dependent Business Review a supporto delle 
istituzioni bancarie nelle fasi propedeutiche al 
riassetto finanziario di società indipendenti o in 
portafoglio di Private Equity. In questo ambito 
Accuracy ha assistito Zuccherificio del Molise 
nella predisposizione del piano industriale fina-
lizzato all’ammissione alla procedura di concor-
dato preventivo.

Le analisi economiche e di business sono 
relative ad analisi di scenari di mercato, stu-
di del contesto competitivo e posizionamento 
strategico, di problematiche antitrust e di busi-
ness che completano le analisi sui dati storici 
svolte sia nelle operazioni straordinarie sia nei 
contenziosi giudiziali. Accuracy, ad esempio, 
ha assistito l’Aeroporto di Alghero nell’ambito di 
un procedimento della Commissione Europea, 
conducendo analisi economiche e di mercato al 
fine di supportare le scelte strategiche in rela-
zione al principio del “buon investitore” richiesto 
dalla Commissione Europea.

Accuracy è presente con 220 consulenti e 
35 soci in 9 paesi: Francia, Spagna, Olanda, 
Italia, Germania, Belgio, Inghilterra, Canada e 
India.
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