Guido Aquilina

Istruzione:
1987

Laurea in Economia e Commercio, Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” nell'aprile 1987, Tesi
in Finanza Aziendale sul “Costo del Capitale”
(votazione: 110/110 e lode)

1981

Diploma di maturità classica, Istituto Marcantonio
Colonna Roma

Esperienze:

2010-

Network Partner di American Appraisal Italia S.r.l, con responsabilità
di supervisione operativa per tutte le attività di Corporate Finance della
stessa (Valutazioni di società e intangible assets, operazioni di Mergers
& Acquisitions, attività di Business Planning, due diligence). Alcuni dei
principali lavori svolti hanno riguardato:
• Valutazione dei marchi Simmenthal, Manzotin, CIFA, Rossana,
Febal
• Assistenza a varie aziende per PPA (Purchase Price Allocation)
secondo gli USGAAP
• Valutazione del capitale economico di numerose società
• Assistenza alla Fassa SpA per la quantificazione dei danni subita
dalla stessa a causa di azioni di concorrenza sleale da parte di terzi
• Valutazione di vari rami d’azienda ai fini del successivo
conferimento/cessione

2009-2012

Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione di varie
società agroindustriali ubicate in Molise, facenti parte del terzo polo
industriale della regione, con un volume d’affari consolidato di oltre 70
MEuro ed organico di oltre 700 unità. In tale ambito segue in modo
particolare l’esecuzione delle operazioni straordinarie che coinvolgono
nel periodo le società, come anche la gestione ordinaria per gli atti
eccedenti i limiti di spesa affidati ai Consiglieri Delegati.

2008-2014

Amministratore Unico di FinTerr S.r.l., società che svolge attività di
consulenza a favore di Enti Pubblici, Società e PMI industriali,
commerciali e di produzione di servizi. I principali servizi che
caratterizzano l’offerta professionale della FinTerr riguardano:
• Advisory M&A/Privatizzazioni
• Valutazioni d’azienda e di intangible assets
• Valutazioni ai fini IAS/IFRS
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•
•
•
•

Febb 2006….. 2008

Partner di American Appraisal Corporate Finance S.r.l, con
responsabilità di coordinamento di attività, tra le altre, relative a
Monitoraggio e Valutazione di Programmi e Politiche Pubbliche,
Valutazioni di società e intangible assets, operazioni di Mergers &
Acquisitions, attività di Business Planning, due diligence. Alcuni dei
principali lavori svolti hanno riguardato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01.06.2005genn. 2006

Strategic and Business Planning
Due Diligence – Transaction support
Ristrutturazioni finanziarie
Fairness Opinion

Assistenza all’UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine)
per l’aggiornamento e l’applicazione per il 2006 del criterio di
determinazione dei corrispettivi da corrispondere agli ippodromi
Valutazione dei marchi San Benedetto e MPM
Valutazione di libraries cinematografiche
Assistenza ad Aeroporti di Roma per un’analisi tesa
all’ottimizzazione ed all’efficientamento gestionale.
Assistenza a Wind per analisi parco ripetitori (circa 10.000 su tutto il
territorio nazionale)
Assistenza al Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici della
Regione Campania per l’analisi ex ante dei Programmi Operativi
2007-2013 cofinanziati dall’UE
Assistenza a Novartis Vaccines & Diagnostics per la valutazione di
Diritti di Proprietà Intellettuale su vaccini e su portafoglio di ricerca
Assistenza a varie aziende per PPA (Purchase Price Allocation) sia
secondo IFRS che USGAAP
Assistenza ad ENEL Produzione S.p.a. per la determinazione del Fair
Market Value di depositi
Assistenza per la valutazione di aziende nel campo alberghiero di
lusso
Due diligence nell’ambito di operazioni di finanza straordinaria

Prestazione di consulenze ed analisi in campo economico e finanziario
come libero professionista; i principali lavori svolti nel corso del 2005
riguardano:
• assistenza al Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici della
Regione Campania per l’aggiornamento 2005 della Valutazione
Intermedia del POR Campania;
• assistenza per la realizzazione del Rapporto MET 2005 sulla Politica
Industriale (rapporto annuale indipendente su tutti gli strumenti di
aiuto alle imprese attivi in Italia – nazionali, regionalizzati e
regionali); il Rapporto ha ottenuto, anche nel 2005, una targa di
riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica;
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•
•

2000-31.05.2005

redazione di vari business plan per iniziative nel campo del real
estate;
svolgimento con l’ISTAT di una ricerca finalizzata alla ricostruzione
dei conti economici delle imprese a controllo pubblico con almeno 50
addetti per il 2002 e 2003 e relativo consolidamento con il conto
consolidato della pubblica amministrazione.

Director (dirigente) presso la Deloitte Financial Advisory Services
S.p.A., con responsabilità di coordinamento di attività, tra le altre,
relative a Monitoraggio e Valutazione di Programmi e Politiche
Pubbliche, Valutazioni di società, Mergers & Acquisitions, Business
Planning. A titolo esemplificativo si riportano alcune significative
esperienze, selezionate tra le oltre 40 maturate in tale ambito:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Advisor per l’EMSA (Ente Minerario Sardo in liquidazione) per la
dismissione di alcune partecipazioni
Advisor per ENEL per l’acquisizione di una centrale elettrica in
Turchia
Assistenza per SERENE SpA per l’aggiornamento semestrale del
Business Plan relativo alle 8 centrali elettriche della società
Assistenza alla Marconi Communications finalizzata alla possibile
quotazione in borsa
Assistenza alla Lottomatica Spa finalizzata alla relativa quotazione in
borsa
Valutazione intermedia indipendente del POR Campania 2000-2006
per il periodo 2000-2003;
Valutazione intermedia indipendente del PSR Campania 2000-2006;
Valutazione intermedia indipendente del Programma Leader+
Campania 2000-2006;
Assistenza per la valutazione d’impatto delle attività svolte ex L.
608/96 art 9 septies (c.d. “prestito d’onore”);
Indagine sperimentale per la definizione di uno strumento per la
ricognizione informativa e la valutazione d’impatto della L. 44/86
(ora L. 95/95) e della L. 236/93;
Analisi della sostenibilità finanziaria e convenienza economicofinanziaria (compresa analisi costi-benefici e analisi di rischio) di una
bretella autostradale;
Studi di fattibilità relativi alla realizzazione di opzioni per la
valorizzazione di Aziende ex Municipalizzate dei settori “trasporti
pubblici” e “raccolta e smaltimento rifiuti urbani”, propedeutici alla
privatizzazione delle stesse aziende;
Numerosi incarichi di valutazioni di azienda;
Studio di fattibilità per il progetto di valorizzazione dell’area della
Salina di Cervia;
Assistenza all’UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine)
per la definizione di un criterio di congruità per la determinazione dei
corrispettivi da riconoscere agli ippodromi.
Esecuzione di uno studio di fattibilità per il Sistema Galileo
(iniziativa europea mirata alla realizzazione di un sistema di
3

navigazione satellitare analogo al GPS americano). Il progetto ha
riguardato, tra l’altro, lo sviluppo dell’analisi di mercato dei diversi
segmenti di utenza potenzialmente interessati (ivi inclusi il traffico
aereo, stradale e ferroviario) con una analisi dei possibili scenari per
massimizzare la partecipazione finanziaria dei privati per la
realizzazione e la gestione del sistema, oltre alla redazione del
relativo Business Plan.
Partecipa, inoltre, a tutte le edizioni del Rapporto MET sulla Politica
Industriale (rapporto annuale indipendente su tutti gli strumenti di aiuto
alle imprese attivi in Italia – nazionali, regionalizzati e regionali).

1997-2000

Membro del gruppo di lavoro per l’analisi e il monitoraggio della spesa
pubblica formato presso il Ministero del Tesoro sotto la diretta
supervisione del Sottosegretario Prof. Giarda per garantire il rispetto del
vincolo, imposto dal Trattato di Maastricht ai fini della partecipazione
iniziale all’Unione Monetaria Europea, di osservare un rapporto deficit
pubblico/PIL non superiore al 3%.

1985-2000

Prestazione di consulenze ed analisi in campo economico e finanziario
come libero professionista; in tale ambito è un elemento chiave nella
redazione di più di 40 analisi costi-benefici relative a progetti pubblici da
presentare al finanziamento sui vari canali di finanziamento comunitari,
nazionali o regionali che richiedevano tale strumento (F.I.O., L. 64/86, L.
183/89, Piano di salvaguardia ambientale, etc.). Ha inoltre effettuato
numerose analisi finanziarie, studi di fattibilità, predisposizione di
business plan e analisi di rischio di iniziative private  anche ai fini
dell'ottenimento di finanziamenti ex L. 44/86, ex L. 64/86, ex L. 46/82, ex
L. 488/92, etc.  e curato la redazione di proposte di Sovvenzione
Globale, di Contratti d’Area e di Contratti di Programma. L’attività di
valutazione di investimenti ha interessato una ampia gamma di settori,
con particolare riguardo all’Agricoltura e Difesa del Suolo (dighe, opere
irrigue, recupero e salvaguardia di risorse idriche), Ambiente
(prevenzione ed individuazione incendi, istituzione di nuovi parchi locali,
depurazione), Industria (creazione di nuove imprese/insediamenti
produttivi ed altre analisi di capital budgeting, creazione di “incubatori”,
valutazione delle prospettive di nuove aziende), Beni Culturali
(istituzione di nuovi musei, recupero/sistemazione/valorizzazione di
centri storici, aree archeologiche, cinte murarie), Information Technology
(informatizzazione della Polizia di Stato e controllo del territorio),
Ricerca ed Università (progetti di ricerca del settore privato, creazione di
nuove
facoltà
universitarie),
Turismo
(alberghi,
rivitalizzazione/valorizzazione di aree specifiche, centri congressuali),
Trasporti (ferrovie, strade, eliporti, parcheggi, porti, sistemi
computerizzati per il traffico), Altri Servizi (telegiornali, edifici pubblici
per forze dell’ordine).
Nel 1999-2000 è un membro del gruppo di lavoro dell’ATI Nova S.r.l.Ismeri Europa S.r.l.-Met S.r.l. aggiudicataria del Servizio per la
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Valutazione in itinere del Programma di Iniziativa Comunitaria PMI del
Ministero dell’Industria.
Nel 1997 viene inserito nell’elenco degli esperti di analisi costi-benefici
riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica.
Tra il 1992 e il 1997 è un membro del gruppo di lavoro dell’ATI APE
S.r.l.-Ecoter S.r.l. per l’assistenza tecnica, la valutazione ed il
monitoraggio del Quadro Comunitario di Sostegno 1989-1993 per le
Regioni Italiane dell'Obiettivo 1, svolto a partire dal 1992 per il
Dipartimento per il Mezzogiorno e successivamente per il Ministero
del Bilancio e P.E. - Servizio per le Politiche di Coesione. La
prestazione ha riguardato l'intero complesso delle forme di intervento
attivate dal Q.C.S. (107 programmi e circa 1.000 misure cofinanziate dal
FESR, dall’FSE e dal FEOGA) e realizzate dalle Amministrazioni
centrali e regionali e dagli Enti attuatori pubblici e privati: si è articolata
nel supporto tecnico-scientifico fornito agli uffici del Servizio e nella
predisposizione dei rapporti semestrali di avanzamento presentati al
Comitato di Sorveglianza del QCS; nell’ambito di tale attività ha curato,
in particolare, lo sviluppo e l’adattamento dei supporti informatici
necessari, e collaborato all'attività di assistenza, monitoraggio e
valutazione.
Tra il 1992 e il 1994 tiene un seminario annuale presso il Centro
Superiore di Studi sul Turismo di Assisi sulle “Tecniche di Analisi CostiBenefici per Progetti Turistici”.
Nel corso degli anni coordina inoltre la realizzazione di numerose
ricerche economiche, tra cui:
•

•

•
•
•
•

1985

Ricerca sulle incentivazioni industriali (periodo 1980-1989), per conto del
Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, con esame di tutte le
misure di politiche industriale nazionale e regionale e valutazione dei relativi costi
per l’Amministrazione Pubblica e degli effettivi benefici per le imprese.
Valutazione dell'incidenza e degli effetti economici delle politiche di
incentivazione industriale previste dalla legislazione di intervento straordinario
per il Mezzogiorno, per conto del. Ministero degli Interventi Straodinari per il
Mezzogiorno.
Prima analisi dell’impatto dell’insediamento FIAT a Melfi, per conto del
CENSIS.
Aggiornamento della Ricerca sulle incentivazioni industriali per il periodo 19901994, per conto del Mediocredito Centrale e della Società per l'Imprenditoria
Giovanile.
Valutazione Pilota di un “Parco Letterario”, necessaria per l’approvazione
preliminare da parte del Ministero del Bilancio di una proposta di Sovvenzione
Globale dell’UE presentata dalla Società per l'Imprenditoria Giovanile.
Analisi dei vantaggi e degli svantaggi competitivi di imprese industriali in
provincia di Avellino, svolta per conto della Società per l'Imprenditoria
Giovanile come prerequisito per una successiva proposta di contratto d’area.

Collaboratore del Prof. Franco Franciosi (Università "La Sapienza" di
Roma, Istituto di Politica Economica Regionale), con il quale svolge
ricerche economiche ed analisi costi-benefici relative a progetti pubblici
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da presentare al finanziamento sul F.I.O. 1985; cura la traduzione
dall'inglese di un testo di politica economica regionale.

Lingue:
Italiano:
Inglese:
Francese:

madrelingua
ottima conoscenza scritta e parlata
buona conoscenza scritta e parlata

Dati personali:
Luogo e data di nascita: Roma 8 aprile 1963
Cittadinanza: italiana
Stato civile: separato

Contatti:
Indirizzo: Via Chiana 35, 00198 Roma
Cell: +39-348-8860027
Email: guidoaquilina@gmail.com
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