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Un pool di esperti in consulenza
per le Pmi che vogliono crescere

non basta avere una buona idea. I progetti
infatti rischiano di fallire a causa della man-
canza di quelle conoscenze di base indispen-
sabili per renderli, semplicemente, fattibili.
È proprio per colmare queste lacune che il
manager Antonio Chieffo ha fondato nel
2018 l’incubatore di imprese Bemycom-
pany. La realtà affianca le startup innovative
nel loro percorso di incubazione e/o accele-
razione e forma l’impresa e il suo manage-
ment nel posizionamento del modello di
business per aumentare il valore aziendale.
Sono state organizzati 35 Matching Day, gli

eventi nei quali AC Finance e Bemycom-
pany permettono alle aziende di incontrare
imprenditori interessati a investire in nuove
realtà di business: durante il loro svolgimen-
to, a oggi, sono stati presentati 450 progetti.
A seguito dell’evento sono stati avviati 152
progetti. Bemycompany è inoltre dotato di
una commissione scientifica di grande spes-
sore e ha acquisito nel 2018 la partecipazio-
ne in sette società. A tutto questo si aggiun-
gono cinque percorsi di quotazione in Borsa.
“Crediamo nelle imprese italiane e nel loro
potenziale e siamo fermamente convinti che

grazie ad un supporto manageriale ed una
corretta strategia finanziaria si possa dare
propulsione ai piani di sviluppo delle realtà
appartenenti al nostro tessuto imprenditoria-
le, soprattutto in un contesto di mercato in
continua evoluzione come quello che stiamo
vivendo oggi”, sottolinea Angela Lella, ma-
nager Area Corporate Finance. Da poche
settimane è nato il primo Financial Club per
Professionisti in Italia. L’iniziativa si chiama
“Partner Impresa Italia” ed è nato con
l’obiettivo di affiancare e sostenere diretta-
mente sui territori le Startup e le Pmi attra-
verso una squadra di 40 analisti. “Il progetto
Partner Impresa Italia è stato ideato da AC
Finance proprio per essere più vicino alle
imprese e ai territori progettando soluzioni
su misura per raggiungere gli obiettivi di
sviluppo delle imprese - spiega Alessandro
Gargaglione, manager Area Corporate Fi-
nance -. Il Progetto Partner Italia rappresenta
un’altra evoluzione per il nostro Gruppo, che
ci sta portando ad essere una realtà ricono-
sciuta e presente in tutto il territorio italiano,
offrendo un servizio concreto alla imprendi-
toria e ai territori. Un ruolo importante in
questo progetto è giocato dall’Ambassador.
Un professionista molto vicino alle imprese
e ai territori che diventa parte integrante del
team AC Finance. Metteremo a diposizione
la nostra accademy e il nostro know how per
formare gli Ambassadors che poi ci rappre-
senteranno su tutto il territorio nazionale.
Loro avranno la possibilità di diventare i
protagonisti di operazioni finanziarie di suc-
cesso”. \\

Alessandro Antelmo

La società lodigiana, 

attiva dal 2016, si occupa 

di consulenza e formazione 

per le piccole e medie imprese: 

«Con noi le aziende possono 

fare un salto di qualità».

Sono gli esperti della consulenza e
della formazione per le piccole e
medie imprese. La società AC Fi-
nance, con sede a Lodi in piazza

della Vittoria, nasce nel 2016. Il gruppo si
occupa di fornire assistenza e consulenza a
Pmi su Operazioni M&A, quotazioni, IPO,
Corporate Finance, grazie ad un network di
partners e società controllate e un approccio
orientato agli aspetti di business con una
forte competenza sulle dinamiche dei settori
più rappresentativi della realtà imprendito-
riale Italiana. Nella squadra ci sono esperti
di strategie aziendali, processi riorganizzati-
vi, valutazione aziendali e di quotazioni in
Borsa. Il tutto per permettere ai clienti di fare
un salto di qualità. «Col passare del tempo
il nostro target di riferimento si è indirizzato
sempre più verso Pmi di maggiori dimensio-
ni e la nostra attività si è focalizzata su ope-
razioni di finanza straordinaria via via più
articolate - raccontano i Project Manager di
AC Finance, Alessandro Antelmo e Mario
Napoleone -. La società sta vivendo un peri-
odo di crescita esponenziale dalla sua costi-
tuzione ad oggi che ha sicuramente impatta-
to anche sulla vita professionale di tutto il
team». Per sopravvivere nel mercato di oggi

Angela Lella Mario Napoleone Alessandro Gargaglione
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