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& LAVORO

«Alle aziende serve un allenatore, un professionista in grado di aiutare l’imprenditore a costruire progetti e piani industriali»

Ac Finance, consulenze a chi vuole crescere
Antonio Quintino Chieffo è al timone della società che accompagna Pmi e start up nel fare il «grande salto» in Borsa

MILANO (gcf) Sono un pool
qualificato di professionisti
esperti in consulenza e for-
mazione per le piccole e
medie imprese. Forniscono
assistenza nelle operazioni
di Corporate Finance, quo-
tazioni a Piazza Affari, Ipo e
M&A .

Sono un partner irrinun-
ciabile per le start up e Pmi
che vogliono crescere, in-
novare e internazionalizzar-
si. AC Finance - con sedi a
Milano, Roma, Brescia e Lodi
- è una delle realtà più nuove
e significative del panorama
italiano. Alla guida di questa
società di successo c’è un
noto professionista cresciuto
nella Martesana: A nto n i o
Quintino Chieffo, 39 anni,
nato in Basilicata ma cre-
sciuto a Settala, manager e
imprenditore nel settore fi-
nanziario e manifatturiero.

Ha ricoperto o ricopre
ruoli di consigliere di am-
ministrazione di società co-
me: Meccanica BPR, Mul-
tiossigen SpA, Parco Tecno-
logico Padano SpA, Focus
Italia Group SpA, Bemycom-
pany Capital Partner SpA e
Merida Italy SpA. Ha diretto
l’area finanza come Diret-
tore Finanziario di Anovo
Italia, Forever Bambu, Mec-
canica BPR, InLire Spa. E’
stato Advisory Board di SCS
Group, Roncato e Conver-
genze SpA.

Da 10 anni è Angel In-
vestor con particolare espe-
rienza nel settore del Private
equity e del venture Capital.
Esperto di Strategie azien-
dali, processi riorganizzativi,
valutazione aziendali e di
quotazioni in Borsa. Fon-
datore della Holding Indu-
striale Bemycompany Capi-
tal Partner Spa che investe in
PMI e dell’Incubatore Be-
myc o mpa ny .

Una passione che lo ha
portato nel 2006 ad essere
assunto in GS Capital, una
società anglofrancese di Pri-
vate Equity per passare da
Banca Generali, a C&F SpA
società che si occupa di ri-
strutturazioni aziendali ed
infine fondare con degli In-

vestitori nel 2016 AC Finan-
c e.

Una scommessa, quella di
AC Finance, vinta, tanto che
oggi è diventato un gruppo
articolato che conta oltre 60
collaboratori attivi oltre che
nel Corporate Finance anche
nel Tax Advisor e corporate
legal attraverso le controllate
Miller Tax e Wagner Legal
1922 e nel mondo della ri-
cerca e sviluppo tramite l’i n-
cubatore ed acceleratore di
Imprese Bemycompany.

Come è nata l’idea di
creare AC Finance?

« L’esigenza si è concre-
tizzata quando in Italia è
stato regolamentato il cro-
wdfunding- esordisce Chief-
fo - Ora le aziende possono
essere finanziate diretta-
mente dai risparmiatori at-
traverso piattaforme regola-
mentate dalla Consob. In
questa nuova competizione
le imprese però hanno bi-
sogno di un allenatore, di un
professionista in grado di
aiutare l’imprenditore a co-

struire il progetto e il piano
industriale, indispensabile
per raccogliere capitali sul
mercato. E qui entriamo in
gioco noi».

La crisi del sistema ban-
cario vi ha aiutato…

« L’economia italiana è
sempre stata bancocentrica
rispetto agli altri Paesi eu-
ropei: la Germania è atte-
stata al 40%, la Francia al
30% mentre in Italia si arriva
a l l’80% ma così le Pmi fa-
cevano fatica a ricorrere al
credito, a crescere, a fare
operazioni straordinarie.

Il nostro è un mercato
ancora vergine ma con gran-
di margini di crescita. Nelle
operazioni di finanza straor-
dinaria le garanzie sono de-
cisamente irrilevanti rispetto
al progetto e la sua cre-
dibilità. Questo vale per le
start up e vale pure per le
Pmi che vogliono fare ac-
quisizioni o quotarsi in Bor-
sa per affrontare nuove sfi-
de».

Raccogliere capitali sul

mercato è facile?
«Oggi sul mercato c’è mol-

ta liquidità ed è più difficile
trovare aziende interessanti
da finanziare che capitali. Lo
dimostra anche l’ex AIM di
Borsa Italiana, ora Euronext,
che conta oltre 150 imprese,
di cui 30 quotate nel solo
2021. Lo dimostra la crescita
della nostra società che negli
ultimi cinque anni ha su-
perato i 2.000 clienti, pre-
sentato 354 aziende, orga-
nizzato 31 matching day, se-
guito 140 progetti, costituito
3 Holding di investimento e
accompagnato 5 aziende in
B orsa».

Ci segnala uno dei tanti
casi di successo?

«Nel 2021 abbiamo rac-
colto 10 milioni per Forever
Bambù di Cernusco sul Na-
viglio, la prima iniziativa ita-
liana che coniuga una filiera
strutturata all’attenzione del
pianeta attraverso la colti-
vazione del bambù gigante;
un bambuseto che ha la ca-
pacità di produrre più os-

sigeno e assorbire oltre 36
volte la CO2 di una foresta di
pari dimensioni. L’az i e n da
vanta 193 ettari coltivati tra
Piemonte, Toscana e Lom-
bardia, ha raccolto l’a d e si o-
ne di 1.200 soci da oltre 7
Paesi, ha dato vita a 28 so-
cietà agricole ed è leader in
Eu ro pa » .

Quali sono le aziende che
volete accompagnare in
Borsa o nelle quali volete
investire direttamente at-
traverso BemyCompany
Capital Partners Spa?

«Cerchiamo prevalente-
mente Pmi manifatturiere o
commerciali con un fattu-
rato inferiore ai 30 milioni.
Aziende non idonee ai pa-
rametri del venture capital e
del private equity, ma con
ampi margini di crescita, con
un modello di business di-
namico e innovativo che fa-
ticano adavere credito ban-
car io».

Dopo l’esperienza degli
eventi “Matching Day” o r-
ganizzati per permettere ad

aziende e Startup di pre-
sentarsi al Mercato dei Ca-
pitali adesso volete costrui-
re un premio per le Pmi
nella Martesana che hanno
investito nella sostenibilità
Perch é?

«Sì, vogliamo premiare
quegli Imprenditori che de-
finirei “illuminati “ che non
pensano solo al profitto ma
che desiderano lasciare un
segno tangibile della loro
azienda nella comunità.
Tanti premi si limitano a
guardare sempre ad aziende
eccellenti e con fatturati in
crescita. Va bene, sono pa-
rametri corretti, ma noi vo-
gliamo inserire pure nuovi
requisiti e valori: la resilien-
za, l’innovatività, il legame
con il loro territorio, che
creano posti di lavoro per
rafforzare la loro comunità, e
che attraverso la sostenibi-
lità generano valore. È
un’idea alla quale stiamo la-
vorando da tempo e che
presenteremo entro fine me-
s e».

A sinistra Antonio Quintino Chieffo,
amministratore di Ac Finance, so-
cietà specializzata in assistenza a
operazioni di Corporate Finance e
quotazioni a Piazza Affari, sede del-
la Borsa di Milano

Fontana, Fermi e Violi eleggeranno il Capo dello Stato
MILANO (fmh) Saranno il presidente del Con-
siglio Alessandro Fermi (Lega), il presidente
della Giunta Attilio Fontana (Lega) e il con-
sigliere segretario Dario Violi (M5Stelle) i tre
delegati lombardi che da lunedì 24 gennaio
prenderanno parte all’elezione del nuovo
Presidente della Repubblica. Complessiva-
mente i votanti sono stati 75 e a prendere voti
sono stati Fontana (47), Fermi (31), Violi (22).

A seguire Fabio Pizzul (PD) con 17 voti,
Viviana Beccalossi (Gruppo Misto) con 12,
Franco Lucente (Fratelli d’Italia) con 8. Un
voto ciascuno al vice Presidente del Consiglio
Carlo Borghetti (PD), a Letizia Moratti e a
Alex Galizzi (L ega).

Su due schede è stato riportato il nome di
Salvatore Borsellino, è risultata una sola
scheda bianca.
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Nel 2021 il fenomeno ha riguardato una donna su tre. «Servono strumenti: nessuna è immune»

Violenza di genere, l’idea della consigliera
dem Paola Bocci: «Subito il Reddito di Libertà»

La consigliera
del Partito De-
mocratico Pao-
la Bocci ha pre-
sentato una
proposta di
legge in Regio-
ne per il Red-
dito di Libertà

MILANO (fmh) Lo scorso anno
il fenomeno della violenza di
genere ha assunto dimensioni
drammatiche: una donna su
tre ne è stata vittima. Feno-
meno che ha un carattere tra-
sversale: nessuna, per età e
condizione sociale, è immune.
«In aggiunta a questo, un
aspetto non trascurabile è
quello della violenza econo-
mica. Si affianca a quella fisica
e psicologica e incide profon-
damente sulle vittime che
spesso non lasciano contesti
violenti e di abuso per paura di
non poter provvedere econo-
micamente a se stesse e ai

propri figli», spiega Pa ola
B occi, consigliera regionale
del Pd che ha appena depo-
sitato un progetto di legge re-
gionale per l’istituzione di un
fondo per l’erogazione di un
reddito di libertà per le donne
vittime di violenza. Ormai è
noto che l’emergenza pande-
mica ha inasprito la situazione
delle donne in stato di fragilità,
con un preoccupante aumen-
to della disoccupazione e della
perdita di posti di lavoro, per
altro spesso precari. «La legge
si prefigge proprio l’o b i e tt i vo
di garantire alle donne vittime
di violenza e prive di un lavoro

sufficientemente solido e re-
tribuito, un reddito minimo
per cominciare a costruire un
futuro di libertà, lasciando il
partner maltrattante violento
senza il ricatto della dipen-
denza economica. Accanto al
sussidio è previsto un piano
personalizzato di interventi
relativi all’accesso a politiche
del lavoro, formazione, avvio
a l l’autoimpiego, sostegno per
favorire la mobilità geografica
a fronte di pericolo, garanzia
di continuità scolastica per i
figli», aggiunge la consigliera
dem. La proposta di legge pre-
vede di integrare con fondi

regionali le risorse già previste
a livello nazionale diventate
erogabili da pochi mesi. «Ben-
ché il Governo abbia stanziato
3milioni di euro sul Fondo per
il reddito di libertà, la misura
prevede un importo mensile
pari a circa 400 euro pro ca-
pite, ovvero ben al di sotto
della soglia di povertà – con -
clude Bocci –. Si pone il tema,
a livello regionale, di riuscire a
colmare eventuali situazioni
che necessitino di un parti-
colare aiuto». Ma sostenere
economicamente le donne in
uscita da storie di violenza
non è sufficiente, secondo la
dem: «Bisogna investire sem-
pre più in prevenzione e for-
mazione anche rispetto a que-
gli ambititi dove purtroppo
molestie sessuali e violenze
avvengono spesso sotto silen-
zio, come i luoghi di lavoro,
sensibilizzando dipendenti e
dirigenti delle imprese».
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