
 
 
 
 

New Deal Advisors annuncia l’integrazione con lo Studio Tasca 

 Il Prof. Roberto Tasca guiderà la nuova divisione “Fairness Opinion, 

Valutazioni e Pareri” di New Deal Advisors 

 

Milano, 21 ottobre 2019. New Deal Advisors annuncia l’integrazione con lo Studio Tasca. Il 

Prof. Roberto Tasca e il suo team entrano a far parte della società dando vita a una nuova 

divisione dedicata alle fairness opinion, valutazioni e pareri indipendenti, ambito in cui il 

Prof. Tasca vanta una vasta esperienza, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. 

 

Roberto Tasca, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso 

l’Università degli Studi di Bologna e, dal 2016, Assessore al Bilancio e Demanio del Comune 

di Milano, socio fondatore dell’omonimo studio specializzato in operazioni straordinarie e 

nella consulenza tecnica in procedimenti civili e penali, in materia di finanza d’impresa e di 

mercato. Ha inoltre svolto incarichi di amministratore straordinario per Banca d'Italia e di 

liquidatore per Ivass ed è stato consigliere di amministrazione, sindaco e membro di 

organismi di vigilanza di società quotate. 

 

Il Prof. Tasca guiderà la nuova divisione “Fairness Opinion, Valutazioni e Pareri” che sarà 

operativa dal prossimo novembre e andrà quindi ad affiancare le business unit di New Deal 

Advisors che offrono servizi indipendenti ad elevata specializzazione tecnica in altri quattro 

ambiti: Operazioni Straordinarie, Forensic e Litigation, Ristrutturazioni, Trasformazione e 

Monitoraggio.  

 

Nel dettaglio, la nuova divisione predisporrà, oltre a valutazioni, fairness opinion e pareri 

anche impairement test e le cosiddette attività di “Purchase price allocation“, che sono 

fondamentali dopo le acquisizioni e che vanno poi riviste dalle società di revisioni ai fini della 

certificazione dei bilanci. Quindi è di cruciale importanza, a salvaguardia di tutti gli 

stakeholder, che siano svolte da “terzi indipendenti” con solida e comprovata esperienza. 

 

Mara Caverni, Managing Partner di New Deal Advisors, ha dato il benvenuto al Prof. Tasca e 

al suo team sottolineando che “l’integrazione tra le nostre realtà risponde alla crescente 

richiesta del mercato di servizi indipendenti nella consulenza tecnica specializzata. In questo 

ambito riscontriamo spesso molte situazioni che possono generare gravi conflitti di interesse. 

New Deal Advisors è nata con l’obiettivo di rispondere a questa problematica e siamo 

costantemente cresciuti ampliando i nostri servizi e mantenendo fortemente saldo il 

principio dell’indipendenza. Negli ultimi due anni abbiamo spesso collaborato con il Prof. 

Tasca ed entrambi abbiamo ritrovato nell’altro gli stessi principi di indipendenza e il 

medesimo approccio alla consulenza di qualità. Sono quindi particolarmente felice di poter 

proseguire il percorso di crescita di New Deal Advisors con chi condivide i nostri medesimi 

valori”. 

 

Roberto Tasca ha dichiarato: “La decisione di unire le forze con una boutique della 

consulenza indipendente specializzata come New Deal Advisors nasce dalla profonda 



 
 
 

convinzione che sia sempre più difficile trovare sul mercato operatori veramente 

indipendenti. Autonomia e indipendenza sono valori per me essenziali e nel team guidato da 

Mara Caverni, con cui ho collaborato spesso negli ultimi due anni, ho ritrovato il nostro 

medesimo approccio. Ecco perché abbiamo deciso di entrare a far parte di una realtà più 

ampia che tuttavia ci consente di continuare a operare sul mercato secondo la nostro 

filosofia”. 
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NEW DEAL ADVISORS 
New Deal Advisors è una società indipendente specializzata nella consulenza per le 
operazioni straordinarie. Costituita nel 2012 da Mara Caverni, la società vanta un team di 
professionisti con una consolidata esperienza nell’M&A e nelle ristrutturazioni, oltre che in 
ambito forensic e di business transformation, sia per il settore del private equity che per 
imprese a livello internazionale. 
New Deal Advisors è membro fondatore di Eight International, network internazionale 
composto da 23 società indipendenti operanti nell’ambito delle operazioni straordinarie che 
complessivamente conta oltre 2.500 professionisti in 20 Paesi. 
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