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DESCRIZIONE DELLA SOCIETA’
AC2S s.a.s. è una società di consulenza economico-finanziaria che aggrega esperti di gestione aziendale, contabilità e finanza aziendale
in grado di assistere le imprese in operazioni straordinarie.
In qualità di Financial Advisor la Società affianca il cliente ed i suoi soci nell'intero processo di sviluppo dell’operazione e assumendo il
ruolo di interlocutore di riferimento e controparte negoziale di tutti i soggetti coinvolti nella stessa.
AC2S presta consulenza per le seguenti operazioni: compravendita di partecipazioni ed aziende, finanza straordinaria, riorganizzazione
societaria (anche turnaround), valutazioni d’azienda, problematiche tecnico-contabili relative alla redazione dei bilanci di esercizio.
Pianificazione strategica, riassetto organizzativo e societario, controllo di gestione, analisi finanziaria, analisi competitiva e di settore sono
i servizi complementari offerti a supporto delle attività di core business.
AC2S s.a.s. è nata per assistere la piccola e media impresa nei processi di crescita, riorganizzazione, pianificazione strategica, riassetto
organizzativo e societario, controllo di gestione, con un approccio specialistico ai problemi di finanza straordinaria. Tali processi possono
riguardare l’acquisizione di:
-

quote, partecipazioni e pacchetti azionari;
aziende;
rami d'azienda;
marchi.

Le principali attività della Società in qualità di advisor sono le seguenti:
-

studio di fattibilità dell’operazione;
valutazione dell’azienda o di quote di partecipazione;
individuazione di strategie / linee di azione per ottimizzare la valorizzazione aziendale;
definizione della struttura ottimale dell’operazione;
coordinamento dei consulenti coinvolti nell’operazione;
gestione dei rapporti con le istituzioni;
assistenza nella predisposizione di Business Plan, report direzionali per l’esterno, etc.;
supporto nella negoziazione con le banche d'affari.
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
AC2S, dopo un’attenta analisi dei diversi profili giuridici, tecnico-finanziari ed economico-aziendali, sviluppa la propria attività nell’ambito di
consulenze tecniche in materia di bilancio e nella predisposizione di pareri pro-veritate. L'assistenza viene fornita, in particolare, come
segue:
-

perizie di stima di aziende per conferimenti (art. 2343 e 2464 Cod. Civ.);
pareri sulla ragionevolezza delle operazioni tra "parti correlate";
valutazioni indipendenti di capitale economico per acquisizioni;
giudizi sulla correttezza metodologica, congruità e coerenza;
pareri tecnici in materia di valutazioni d’azienda o di rami di azienda;
stime del valore di recesso (art. 2437-ter e 2473 Cod. Civ.);
stime del danno in materia di contratti bancari e prodotti finanziari derivati;
parere di congruità del rapporto di cambio (art. 2501-sexies Cod. Civ.);
relazioni di sostenibilità del debito in operazioni di LBO/MBO (art. 2501-bis Cod. Civ.);
rivalutazioni ai fini di legge.

L'assistenza, le valutazioni e le consulenza tecniche degli esperti AC2S si svolgono in particolare nelle seguenti attività:
-

valutazioni aziendali per operazioni straordinarie (acquisizioni, conferimenti, fusioni);
fairness opinion nell'ambito di operazioni straordinarie o tra parti correlate;
pareri in materia di bilancio e di principi contabili nazionali e internazionali;
consulenze tecniche societarie e bancarie;
consulenze tecniche d'ufficio o di parte (C.T.U.o C.T.P.) nell'ambito di arbitrati o contenziosi civili o penali.
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PUBBLICAZIONI
I soci di AC2S, grazie al loro background accademico, sono autori di varie pubblicazioni e ricerche di cui si riporta un breve riepilogo.
Estimating the probability of financial distress in European markets, chapter 3 in Bank Performance, Risk and Securitisation, Palgrave
Macmillan, UK, ISBN 978-1-137-33208-0 pubblicato da A.Cerri.
La redazione del bilancio alla luce del D.Lgs. 139/2015 di recepimento della Direttiva 2013/34/UE. pubblicato da C.Sottoriva.
Crisi e declino dell'impresa. Interventi di turnaround e modelli previsionali, Giuffrè Editore, Milano, 2012. pubblicato da C.Sottoriva.
La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato. Una prima lettura della Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno
2013 che abroga le Direttiva 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV Direttiva CEE e VII Direttiva CEE), Giuffrè Editore, Milano, 2014. pubblicato
da C.Sottoriva.
Collegio sindacale e sistema dei controlli interni nell’ambito delle aziende di credito alla luce delle Nuove disposizioni di vigilanza
prudenziale (Banca d'Italia 2 luglio 2013) e della Direttiva 2013/36/UE. pubblicato da C.Sottoriva.
Il nuovo principio contabile internazionale per i bilanci delle PMI. pubblicato da C.Sottoriva.
I piani di compensi basati su strumenti finanziari: profili giuridici, informativa esterna, problematiche di rappresentazione in bilancio e
attività di vigilanza e di revisione legale dei conti. pubblicato da C.Sottoriva, A.Cerri.
Problematiche di redazione del bilancio di esercizio, di vigilanza e di revisione legale dei conti delle fondazioni per la gestione e la
valorizzazione dei beni culturali e per la promozione delle attività culturali EX D.M. 491/ 2001. pubblicato da C.Sottoriva.
La qualificazione del c.d. "titolo sportivo" nel trasferimento d’azienda nell’ambito di procedure concorsuali. pubblicato da C.Sottoriva.
Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 27 giugno 2013 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci
consolidato e alle relative relazione di talune tipologie di imprese. pubblicato da C.Sottoriva.
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KEY PEOPLE
Claudio Sottoriva

Andrea Cerri

Laurea con lode presso la facoltà di Economia dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1997, ha successivamente
conseguito il Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale presso
l'Università degli Studi di Pavia.
E' attualmente Professore Aggregato di Metodologie e
determinazioni quantitative d'azienda presso la Facoltà di
Economia dell'Università Cattolica di Milano.
E' membro dell'European Accounting Association (EAA) e dell'
European Corporate Governance Institute (ECGI).
Dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti
e degli Esperti contabili di Milano.
Consulente tecnico e perito penale del Tribunale di Milano.
Revisore legale dei conti.
Ha esperienza nell'advising, in particolare nell'ambito della
corporate governance, nel supporto nelle operazioni di
strutturazione
e
ristrutturazione
economico/patrimoniale/finanziaria, organizzativa e societaria
nonché nell'ambito delle valutazioni d'azienda e della redazione
del bilancio.
Ricopre incarichi in società ed enti.
E' membro della Commissione Controlli Societari dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano e
Segretario di Redazione della rivista Il controllo nelle società e
negli enti, Giuffrè Editore.
E' autore di numerose pubblicazioni scientifiche.
Collaborazioni: studio Cattaneo e Ass.ti di Milano.
Lingue: Italiano, Inglese.

Assegnista di ricerca in Management presso l'Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano.
PhD in Management presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano. Ambito di ricerca: i modelli di previsione delle crisi
d'impresa; analisi di bilancio e finanziaria.
Laurea specialistica in Management per l'impresa presso la Facoltà
di Economia – Università Cattolica del S. Cuore di Milano; titolo
della tesi di laurea “L'analisi della crisi e del declino dell'impresa: i
modelli previsionali e gli interventi di turnaround. Lo Z-score
model”.
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.
Dall'A.A. 2009-2010 cultore della materia alla cattedra di
Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda presso la
Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del S. Cuore di
Milano, con mansioni di assistenza e supporto in aula ed agli
esami.
Dall'A.A. 2011-2012 esercitatore alla cattedra di Metodologie e
Determinazioni Quantitative d'Azienda presso la Facoltà di
Economia dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano.
A.A. 2013-2014 attività di docenza presso Master Universitario
“Finanza per giuristi” organizzato dall'Università Cattolica del S.
Cuore di Milano, accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di
Milano.
Amministratore di Cerri Luigi S.r.l. con delega alla gestione rapporti
commerciali con l’estero - settore stampaggio materie plastiche.
Precedenti esperienze: Studio legale Galbiati Sacchi e Associati di
Milano.

Tel. +39 339 4324074

Tel. +39 348 1117107

Lingue: Italiano, Inglese.
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