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Alantra nomina Tommaso Ferrari responsabile delle 

attività di Investment Banking in Italia  

• Alantra nomina Tommaso Ferrari Managing Partner e responsabile dell’Investment 

Banking in Italia; professionista con oltre 20 anni di esperienza nell'investment banking, 

nella consulenza strategica e nel private equity sul mercato italiano.  

• La nomina di Ferrari rafforza ulteriormente la presenza consolidata di Alantra in Italia, 

dove conta oltre 30 professionisti dedicati alle attività di M&A, Equity Capital Markets, 

Debt Advisory e Credit Portfolio Advisory. 

• La nomina risponde agli obiettivi di Alantra di espandere ulteriormente le attività in Italia 

con professionisti di grande talento e partnership strategiche. 

Milano, 14 aprile 2021 – Alantra, specialista globale nell’investment banking e nell’asset 

management, è lieta di annunciare la nomina di Tommaso Ferrari a Managing Partner per guidare la 

sua divisione di Investment Banking in Italia.  

Tommaso Ferrari è un professionista con oltre 20 anni di esperienza in investment banking, 

consulenza strategica e private equity sul mercato italiano avendo assistito aziende e istituzioni, tra 

cui Autogrill, Borsa Italiana, Dea Capital, Diasorin, Ducati, Italgas, Fincantieri, Finmeccanica, 

IlSole24Ore, Illimity Bank, MZB Group, NB Aurora, OVS, oltre ad aziende leader di medie dimensioni.  

Ferrari arriva da UBI Banca, dove è stato Co-head del corporate finance con responsabilità per M&A, 

Equity Capital Markets (ECM) e Debt Capital Markets (DCM). In precedenza, ha lavorato tra Londra e 

Milano nel team ECM di Banca IMI con un ruolo fondamentale nello sviluppo delle SPAC sul mercato 

italiano, contribuendo a raccogliere oltre €2.5 miliardi. Prima di Banca Imi ha fatto parte del team 

Retail & Consumer di UBS a Londra e del team di coverage italiano a Milano. Ferrari ha iniziato la sua 

carriera nel 2001 nel team M&A di Mediobanca. Ferrari ha una laurea in Economia presso l’Università 

Luigi Bocconi di Milano.  

Presente In Italia da oltre dieci anni, Alantra negli ultimi tre anni ha seguito oltre 35 operazioni per 

un controvalore di oltre €3 miliardi, tra cui la cessione di CMC International a KKR; Vivaticket a 

Investcorp; il buyout di Riri Group Gilde a Chequers Capital; Sistemia di KKR a MCS-DSO Group; L&S 

a Clessidra; la vendita di iGuzzini Illuminazione a AB Fagerhult e Taplast a TriMas Corporation. Alantra 

ha anche seguito numerose IPO tra cui Sanlorenzo Yacht e Almawave sul mercato AIM italiano. 

Miguel Hernandez, CEO del team Investment Banking di Alantra, ha affermato: "Siamo lieti di 

annunciare l'arrivo di Tommaso Ferrari nella nostra squadra in Italia. L’Italia è un mercato che 

continua ad essere fondamentale per lo sviluppo di Alantra. Tommaso porta con sé un eccellente 

track record a supporto di aziende, famiglie e investitori in Italia e in Europa".  

Tommaso Ferrari ha commentato: "Sono entusiasta dell'opportunità di far parte di Alantra, il cui 

spirito imprenditoriale, specializzazione settoriale e presenza in 20 Paesi sono elementi distintivi di 

successo. Insieme ai partner in Italia Francesco Moccagatta, Stefano Bellavita e Marcello Rizzo e a 

quelli in Europa, America Latina, Stati Uniti e Asia continueremo a sviluppare il franchise di Alantra". 
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Alantra 

Alantra è una società globale di investment banking, alternative asset management e credit portfolio 

advisory, focalizzata sulla fornitura di servizi ad alto valore aggiunto ad aziende, famiglie e investitori che 

operano nel segmento del mid-market. Il gruppo conta oltre 540 professionisti in Europa, Stati Uniti, 

America Latina e Asia. 

La divisione Investment Banking fornisce consulenza indipendente su operazioni di M&A, consulenza sul 

debito, ristrutturazione finanziaria e mercati dei capitali, avendo fornito consulenza su più di 260 

operazioni per un valore totale di più di €34 miliardi negli ultimi tre anni. I banchieri senior e i team di 

execution di Alantra offrono una comprensione globale dei settori industriali combinata con forti relazioni 

locali con le aziende, gli investitori, gli imprenditori e le istituzioni finanziarie in ciascuno dei suoi mercati. 

Nell'Alternative Asset Management, Alantra offre ai suoi clienti un accesso unico a una vasta gamma di 

strategie d'investimento (investimenti diretti, fondi di fondi, coinvestimenti e secondari) in sette classi di 

asset management altamente specializzate (private equity, fondi attivi, debito privato, infrastrutture, 

immobili, energia di transizione e tecnologia). Al 31 marzo 2021, il patrimonio in gestione negli 

investimenti diretti ammontava a circa 3 miliardi di euro, mentre i fondi raccolti dall'inizio in fondi di fondi, 

coinvestimenti e fondi secondari ammontavano a 11,7 miliardi di euro. 

Il team Credit Portfolio Advisory di Alantra è la principale unità di consulenza di portafoglio in Europa, 

dedicata all'esecuzione delle transazioni, alla strutturazione, alla determinazione dei prezzi, alla 

modellazione e al miglioramento dei dati in relazione ai portafogli di credito e alle piattaforme bancarie. 

Il team ha fornito consulenza su più di 80 transazioni per un volume totale di circa 62 miliardi di euro negli 

ultimi due anni.  
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