Brera Financial Advisory firma la partnership con Clearwater International
Brera Financial Advisory (Brera) è lieta di annunciare la sua partnership con Clearwater International, trai più importanti
advisor M&A nel segmento mid-market.
Clearwater offre servizi di consulenza a imprenditori, società ed investitori, con un vasto track record nell’origination e
gestione di transazioni a supporto dei propri clienti mirate a raggiungere obiettivi di lungo termine.
I clienti apprezzano la conoscenza industriale dei settori in cui operano e riconoscono a Clearwater International il ruolo
di advisor di fiducia, che può affiancarli nel raggiungimento dei loro obiettivi in modo efficace e personalizzato.
Clearwater International ha completato più di 1.500 transazioni con un valore complessivo aggregato di più di € 78
mld.
Le due società condividono valori e approccio al mercato molto similare, il team di Brera ha concluso con successo
oltre 150 operazioni sia in Italia che in ambito internazionale, a fianco di imprenditori e fondi di private equity,
distinguendosi per la capacità di offrire soluzioni adatte alle esigenze specifiche dei singoli progetti e di instaurare
relazioni consolidate e durature con i clienti, operando con riservatezza ed assenza di conflitti di interesse.
Brera lavorerà a stretto contatto con i team settoriali di Clearwater, condividendo la sua esperienza e conoscenza con
16 uffici sparsi in tutta Europa, Nord America ed Asia.
Francesco Perrini, Presidente Esecutivo, Brera, ha commentato: “Siamo onorati di unirci ad una partnership in
rapida ascesa che allargherà il nostro raggio d’azione in operazioni internazionali grazie a professionisti altamente
motivati e qualificati e non vediamo l’ora di continuare a sviluppare questa opportunità di business insieme.”
Michael Reeves, Chief Executive Officer, Clearwater International, ha commentato: “La risonanza globale di
Clearwater sta crescendo in modo continuo e questo step consente a Clearwater di avere un forte presenza nel Sud
Europa. Il nostro team italiano beneficerà della presenza internazionale di Clearwater e della sua conoscenza di
settore; ottenuta in virtù di oltre 1500 transazioni completate in più di 30 paesi. Il team di Milano aggiunge ulteriore
approfondimento ai dieci settori in cui operiamo e siamo molto entusiasti di poter lavorare con loro.”
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Brera Financial Advisory, fondata nel 2017 dai partner Francesco Perrini, Alexandre Perrucci, Niccolò Querci e Andrea
Pagliara è una boutique di M&A e debt advisory attiva nel segmento mid-cap in Italia. Nei primi 3 anni di attività la
società, con un team da 12 professionisti, ha completato con successo 16 operazioni di M&A con importanti controparti
industriali e fondi di private equity italiani e internazionali. Negli ultimi 20 anni il team di Brera, ha concluso con successo
oltre 150 operazioni sia in Italia che in ambito internazionale, a fianco di imprenditori e fondi di private equity. La
vocazione internazionale di Brera è testimoniata dalle transazioni effettuate, negli ultimi due anni, con controparti
internazionali tra cui la cessione delle società Aersud e Helicopoters Italia alla multinazionale aerospace Airbus, la
cessione della società di digital consulting Doing al colosso della consulenza Capgemini e il supporto alla gruppo
francese Edenred nell’acquisizione di Easy Welfare.

Contatto con i Media: Natasha Eden, Clearwater International, (+44 0845 052 0372)
Clearwater International si focalizza sul garantire servizi di consulenza di corporate finance per transazioni mid-market
incluso M&A, private equity, debt advisory e servizi di restructuring. Il business ha completato più di 1500 transazioni
con un valore complessivo aggregato di più di € 78 mld. Dieci team internazionali di settore integrati tra cui: automotive,
business services, consumer, energia, servizi finanziari, food and beverage, sanità, prodotti industriali e chimici, real
estate e TM, in parallelo con i nostri specialisti di debt advisory, private equity e situazioni straordinarie garantiscono
una conoscenza approfondita del settore industriale di tutti i progetti affrontati. La Società possiede 15 uffici, 42 partners
e uno staff di più di 200 persone tra Europa, Nord America e Asia.

