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Leopoldo ha oltre 20 anni di esperienza in consulenza Corporate Finance, con particolare riferimento a

aziende sottoposte a processi di ristrutturazione

Durante la carriera è stato infatti amministratore / amministratore ad interim di varie società in processo di

ristrutturazione, come Olcese S.p.A., Newcocot S.p.A., RDB S.p.A. e Lombardini Holding S.p.A.

Breve Riassunto

2015 – Presente Wiva S.r.l. – Milan

Proprietario

Servizi di consulenza a medie imprese. Principali servizi offerti: consulenza corporate

finance e in processi di ristrutturazione

2017 – Presente Fingiaco S.r.l. – Milano

Partner

Società indipendente di consulenza finanziaria con focus su medie imprese (Euro 20 –

250 milioni di fatturato). Principali servizi: predisposizione e management di attività di

investimento, corporate finance, consulenza per ristrutturazioni aziendali, management

ad interim, revisione e miglioramento dei processi di pianificazione e controllo di

gestione. La società ha consolidate esperienza nel settore immobiliare

2009 – 2015 DVR Capital S.p.A. – Milano

Partner – Direttore dell’Area Financing e Ristrutturazione

Banca d’affari indipendente divisa in quattro settori, ciascuno supportato da un team

dedicato: Consulenza M&A, Private Equity, Finanziamenti e Ristrutturazioni e Settore

Immobiliare

2000 – 2005 Olcese S.p.A. – Milano

Amministratore Delegato

Società quotata operante nel settore tessile specializzata nella produzione e

distribuzione di filati di alta qualità

2008 – 2009 Battistero S.p.A. – Parma

Amministratore Delegato

Società operante nell’industria alimentare specializzata in produzione e distribuzione di

dolci

1996 – 2000 Santa Valeria Finanziaria S.p.A. – Milano

Assistente del Presidente

Società quotata con partecipazioni in numerose società quotate, operanti in vari tipi di

industria

2005 – 2008 Newcocot S.p.A. – Milan

Presidente

Società operante nel settore tessile che si occupa di produzione e distribuzione di

biancheria, feltro, imbottiture e tappezzerie



Campi di Specializzazione
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Management

Financial Advisory

Management ad Interim

Esperienza manageriale in società in processo di ristrutturazione con fatturato tra Euro 50 – 400 milioni:

- Battistero S.p.A.

- Olcese S.p.A.

- Newcocot S.p.A.

- Santa Valeria Finanziaria S.p.A.

2015 – Presente Lombardini Holding S.p.A.– Dalmine (Bergamo)

Uno dei più importanti operati italiani nella grande distribuzione al dettaglio, attualmente

focalizzato sulla gestione di immobili e centri commerciali e sullo sviluppo di progetti

immobiliari

2013 – 2014 RDB S.p.A. – Milano

Società operante nel settore immobiliare, che si occupa della produzione e fornitura di

strutture prefabbricate in cemento e materiali da costruzione in Italia

Esperienze principali negli ultimi 5 anni:

Consulente per la ristrutturazione finanziaria di Saleri, società italiana leader nel settore della

componentistica automobilistica con un fatturato di 160 milioni di euro

Consulente finanziario di Frette, produttore leader italiano di articoli di lusso per la casa con un fatturato di

100 milioni di euro

Consulente finanziario del gruppo ab Medica, realtà con un fatturato di 250 milioni di euro specializzata nella

commercializzazione di dispositivi medici

Consulente finanziario di SIA SpA, una società immobiliare a gestione familiare proprietaria di alcuni hotel

sull'isola di Capri, tra cui l'hotel a 5 stelle Quisisana (patrimonio immobiliare del valore di circa 200 milioni di

euro)

Consulente finanziario di Ergon Capital, Alessandro Gallo e Francesca Rinaldo nel contesto dell'acquisizione

di Golden Goose (marchio di moda italiano) da DGPA e Riello Investimenti

Consulente finanziario del Private Equity L-Capital nel contesto dell'acquisizione tramite Leveraged Buyout

di Cellular Line, produttore leader in Italia di accessori per cellulari
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