Nota Stampa

Mario Gozzetti nuovo partner di Andersen in Italy
Gozzetti viene nominato contestualmente M&A Transaction Services coordinator
andando così a integrare il team di M&A e di Valuation. Porta con sé professionalità
ed esperienza nella gestione delle fasi straordinarie della vita delle imprese, nonché
competenze fiscali e finanziarie rivolte ad aziende, fondi di private equity e investitori.
Milano – 3 marzo 2021 – Andersen, lo studio di consulenza legale, fiscale e advisory finanziaria
presente in Italia e in 255 location nel mondo, annuncia la nomina di Mario Gozzetti a partner e il
suo incarico di M&A Transaction Services coordinator.
Dottore Commercialista e Revisore Legale, Gozzetti ha maturato oltre 25 anni di esperienza
professionale nei Financial Advisory Services, i.e. M&A, IPOs e Forensic Accounting e Piani
Industriali, supportando clienti quali fondi di private equity, multinazionali e aziende italiane nella
gestione delle attività di M&A, due diligence, quotazione nei mercati finanziari ed in eventuali
contenziosi ed arbitrati relativi a tematiche valutative e contabili.
“La preparazione, la gestione e la realizzazione del cambiamento – sottolinea Andrea De Vecchi,
CEO di Andersen in Italia e co-Managing Partner dell’area Europa per Andersen Global – sono un
elemento fondamentale per l’evoluzione e l’innovazione delle aziende. L’ingresso di Mario nel nostro
team, come partner e come esperto di transaction, ci consente di allargare le competenze
strategiche del team M&A, guidato da Sebastiano Dell’Arte”.
“La flessibilità e le competenze trasversali di Andersen – commenta Mario Gozzetti – si sposano
perfettamente con le richieste del mercato in ambito M&A in cui la presenza di un operatore
indipendente e professionale come Andersen è apprezzata e di peso. La trasparenza con i clienti,
l’integrità dei professionisti, l’approccio proattivo, lo sviluppo di modelli personalizzati e
l’indipendenza sono alla base anche del mio modo di lavorare”.
Negli ultimi 7 anni Gozzetti ha ricoperto ruoli esecutivi in Gruppi nel portafoglio di fondi di private
equity, principalmente in progetti di miglioramento del Total Shareholders Return attraverso
riduzione costi, continuous improvement, ottimizzazione del working capital, del capitale investito e
del quality of earning. In tale ambito, ha inoltre collaborato con una primaria società internazionale
di consulenza strategica nella practice area Turn and Transformation.
Precedentemente è stato partner in un’altra accounting firm internazionale dove, tra i vari incarichi,
è stato responsabile nazionale della Service Line IPOs, responsabile del UK Desk, referente di area
degli Impairment Tests, nonché Functional Risk Leader della practice Financial Advisory Services.
È stato membro del working group Capital Market della FEE di Bruxelles (European of Federation
Accountants, ora Accountancy Europe) e del gruppo di ricerca Capital Market di Assirevi.
Gozzetti è docente a contratto di Metodologie e Determinazioni Quantitative d’Azienda (Valutazioni
basate sugli IAS) all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
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