
COMPETENZE AL SERVIZIO DELL’ECONOMIA REALE



2004

Advisor indipendente
Garnell opera come financial advisor indipendente 
affiancando le imprese e gli investitori istituzionali nelle 
operazioni di finanza straordinaria e supportandoli con 
attività di consulenza

2008 Garnell è attiva nel settore dell'efficienza energetica, delle 
energie rinnovabili e della sostenibilità economico-
ambientale, fornendo attraverso il proprio team dedicato, 
supporto nell'individuazione delle opportunità 
d’investimento, delle soluzioni tecniche, nell'analisi di 
fattibilità, nella fase di sviluppo e ottimizzazione di interventi 
di efficientamento energetico e nella gestione di impianti 
che producono energia da fonti rinnovabili

Garnell costituisce la propria Società di Gestione del 
Risparmio e avvia le procedure autorizzative allo scopo di 
promuovere fondi di investimento di private equity focalizzati 
sull'economia reale nei quali trasferire le competenze 
maturate negli oltre 10 anni di attività

2016



Il nostro team Il team di Garnell è composto da professionisti con un 
background multidisciplinare, maturato in primarie realtà 
italiane e internazionali, con competenze specifiche sia per 
settori sia per tipologie di operazione

Il nostro approccio
Garnell stabilisce con i propri clienti un rapporto mirato a 
comprendere le loro esigenze e a individuare soluzioni su 
"misura". La metodologia di lavoro di Garnell si basa sulla 
comprensione del business in cui opera il cliente, 
sull'identificazione delle principali dinamiche del settore e 
sull'individuazione dei principali driver di creazione del 
valore

Advisor indipendente



La nostra organizzazione
Siamo un network che intende valorizzare le diverse 
competenze in ambito giuridico, finanziario, tecnico, del 
marketing e della comunicazione

Il nostro obiettivo è rispondere adeguatamente alla 
complessità del mercato e alle esigenze dei nostri clienti 
con un servizio di consulenza completo

Garnell
Investments advisor

Corporate finance

Garnell
Investments advisor
Corporate finance

behind the cloud
Marketing and communication

La Scala
Legal advisor

Asset manager



Merger & Acquisition
Ristrutturazioni finanziarie

Valutazione d’azienda
Finanza straordinaria

Corporate finance

Analisi di mercato
Business plan

Indipendent business review

Ricerca e analisi finanziaria 
Scouting di opportunità d’investimento

Gestione di portafogli

Investments advisory 
Asset management

Consulenza alle imprese

Le nostre attività 

Energie Rinnovabili

Project manager
Pratiche autorizzative

Asset manager



Corporate finance

Le nostre attività
Fusioni e acquisizioni (M&A): assistenza nella realizzazione di 
operazioni di acquisizione o cessione di società e rami d’azienda. 
Individuazione di partner industriali e finanziari, gestione 
dell’intero processo e supporto strategico nell’ambito 
di operazioni di aggregazioni, fusione e joint-venture

Aumenti di capitale: assistenza nella strutturazione ed 
esecuzione di operazioni di aumento di capitale

Investments advisory
Gestione di portafogli: asset management per conto di fondi e 
investitori istituzionali, dalla fase di investimento alla gestione day 
by day

Supporto nella raccolta di capitale di rischio da investitori 
privati o istituzionali: identificazione delle esigenze del cliente, 
definizione della strategia di fundraising, contatto con potenziali 
investitori attraverso il proprio network

Consulenza Valutazione d’azienda: individuazione del valore economico di 
aziende o rami di azienda attraverso l’utilizzo di metodologie che 
rappresentano la best practice di settore

Supporto nelle decisioni strategiche e nelle politiche di 
cambiamento: analisi di contesto e organizzative, valutazioni dei 
benchmark e delle best practice, sostegno nel change 
management e nella presa di decisioni



Energie Rinnovabili
Scouting opportunità di investimento: individuazione di 
impianti, elaborazione analisi preliminari e due diligence

Le nostre attività

Predisposizione e asseverazione di business plan: 
valutazione tecnica degli impianti e asseverazione di progetti 
greenfield e brownfield con la redazione di valutazioni 
indipendenti in linea con le best practice di settore

Direzione del cantiere: gestione dei rapporti con gli operatori 
coinvolti nello sviluppo degli impianti (EPC, produttori, autorità 
pubbliche)

Gestione rapporti con gli enti: coordinamento di tutti gli attori 
coinvolti nell’iter autorizzativo quali Regione, Provincia, Comuni, 
Gestore dei Servizi Energetici (GSE), Agenzia delle Dogane

Elaborazione della documentazione: redazione della
documentazione necessaria per l’iter autorizzativo

Coordinamento delle attività: gestione dei rapporti con gli 
operatori coinvolti nell’esercizio degli impianti (manutentori, 
produttori, autorità pubbliche)

Adempimenti amministrativi: gestione degli adempimenti con il 
Gestore dei Servizi Energetici (GSE), l’Autorità per l’Energia 
Elettrica e Gas (AEEG), l’Agenzia delle Dogane

Monitoraggio performance: analisi delle performance degli 
impianti con lo scopo di identificare aree di miglioramento e 
nuove soluzioni tecnologiche per incrementare la produzione



La nostra storia

Il nostro track record*
*Si rappresentano alcune delle operazioni/attività svolte da Garnell dal 2004 al 2016

2004

2008

2010

2012

2015

2016

Assistenza a France Telecom  
per la vendita del 100% di parla.it

Supporto nel fundraising di 
Astron Fiamm 

Supporto per ottenere seed 
capital per l’avvio di una attività di 
produzione di energia rinnovabile

Ristrutturazione del debito 
nell’ambito della liquidazione di 
Getronics Italia

Supporto FIAMM per l’acquisto del 
43% di Astron Fiamm da Eontech e 
dal gruppo Generali 

Assistenza a Skylogic (Eutelsat) per 
l’acquisto di una partecipazione in 
Digital TV 

Redazione e negoziazione del piano 
di ristrutturazione del debito per 
Dorini Group

Assistenza al management di Bonifiche 
Ferraresi nella definizione delle linee guida del 
piano strategico e della struttura patrimoniale

Advisor di un investitore 
internazionale per l’acquisto e il 
rilancio del marchio Gusella

Advisor del fondo Clean Energy One 
per lo sviluppo e l’acquisto di 20 
parchi fotovoltaici

Supporto Atlantis Capital Special Situation 
per la vendita di Making Energy a Enerqos



Garnell SGR
Garnell ha avviato presso la Banca d’Italia e la Consob l'iter 
autorizzativo di Garnell SGR, Società di Gestione del 
Risparmio, dedicata alla promozione e alla gestione di fondi di 
investimento di private equity focalizzati sull’economia 
reale, orientati al lungo periodo che - integrando l’analisi 
finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo - 
mirino alla creazione di un adeguato valore per l’investitore 
e per la società nel suo complesso. 



Garnell nasce nel 2004 dall'incontro di persone unite da una 
visione comune: accompagnare imprese e imprenditori 

attraverso percorsi non convenzionali della finanza 
straordinaria, dare consulenza indipendente ai grandi 
investitori nella gestione di asset e di portafogli, offrire 

prospettive innovative nel settore delle energie rinnovabili. 

Il nostro obiettivo è farvi arrivare alla meta. Il nostro modo è 
farlo insieme a voi.

Garnell, Via Quintino Sella 4, 20121 Milano ITALIA office@garnell.it
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