ANNEX I: Credenziali di Roland Berger
Roland Berger Strategy Consultants, fondata nel 1967, è una delle principali società di
consulenza strategica, l'unica nel settore con solide radici europee. Può contare su più
di 2.700 consulenti in 36 paesi e attività su tutti i principali mercati mondiali attraverso
un network di 50 uffici nel mondo.
Roland Berger è interamente partecipata da 220 Partners: crediamo fortemente nel
valore dell'indipendenza come garanzia di supporto imparziale ai nostri clienti in
qualunque circostanza.
Roland Berger supporta primari gruppi industriali, società di servizi, banche e pubblica
amministrazione. I nostri servizi coprono l'intera gamma della consulenza direzionale,
dalla strategia all'implementazione, revisione del modello di business, M&A advisory,
Restructuring, supporto al management nella realizzazione di grandi progetti di
trasformazione. Per ciascuna tipologia di progetto disponiamo di Competence Center
Internazionali dedicati, con competenze di progetto e di settore.
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Crediamo che Roland Berger costituisca il partner ideale per affrontare con successo
un affiancamento in una procedura complessa come la Marzano per Mercatone Uno:


Abbiamo una profonda conoscenza del settore retail e del mobile, in
particolare: abbiamo clienti lungo tutta la filiera del mobile e siamo la società di
riferimento dei principali mobilieri in Germania. Questo posizionamento rafforza la
credibilità degli argomenti industriali previsti nella valutazione delle offerte dei
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potenziali compratori (necessità di considerare proposte industrialmente e
socialmente sostenibili)



In Italia abbiamo gestito procedure di gara complesse: disponiamo di solide
credenziali nell'affiancamento in procedure di gestione gare, nelle quali è stato
riconosciuto il ruolo di advisor terzo autorevole e indipendente con particolare
riferimento alla definizione dei requisiti di partecipazione e dei parametri di
aggiudicazione (esempi: Autostrade, Anas, Mibac, altre leggi Marzano).
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Garantiamo efficienza e focalizzazione nel corso dell'affiancamento mettendo a
fattor comune l'esperienza maturata


Abbiamo forti credenziali nelle situazioni di ristrutturazione industriale:
disponiamo di un team dedicato in Italia e di una "practice" internazionale leader in
Europa, forte di oltre 2.600 interventi. Abbiamo quindi una forte sensibilità sugli
aspetti industriali e sulle implicazioni sulla gestione delle aspettative degli
stakeholder
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Raw materials
Automotive
Consumer goods
Transportation
Financial services
Wholesale/retail
Energy/environment
Engineered products
Chemicals/pharma
Public administration
Construction
Aerospace/defense
IT/telecom/media

18%
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12%
11%
10%
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6%
4%
4%
3%
2%
1%



Siamo attrezzati con riconosciute competenze di Corporate Finance: copriamo
un range di servizi completo per gestire qualunque tipo di transazione o cessione,
da attività di due diligence ad attività preparatorie o conseguenti la transazione

***
Disponiamo di team con il giusto mix di competenze nel settore, nella valutazione di
Piani e nelle situazioni di ristrutturazioni industriali, nella gestione di procedure di gara,
necessario per supportarvi nell’individuazione e selezione dei candidati investitori con
le caratteristiche giuste per assicurare continuità aziendale a Mercatone Uno.
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