Avviata una jont venture tra Ramus & Company AG e Fidinam Group
Holding SA
Con piacere annunciamo che la Ramus & Company AG (Zurigo) e la Fidinam Group
Holding SA (Lugano) hanno creato congiuntamente la Ramus & Fidinam SA (R&Fi)
La nuova unione di forze sarà specializzata nelle
• mediazione e assistenza in operazioni di M&A (vendita e acquisizione di aziende)
• servizi di partnering strategico ed internazionalizzazione
• consulenze pre- e post transazione
R&Fi è operativa da gennaio 2017.
La società detenuta al 60% da Ramus & Company AG e al 40% da Fidinam Group
Holding SA, ha per scopo congiunto la consulenza e la prestazione di servizi in
particolar modo per persone fisiche e giuridiche nonché ad organizzazioni di ogni
genere nell’ambito dello sviluppo aziendale, nella fusione e acquisizione di aziende,
nella gestione della successione aziendale, nell’internazionalizzazione tramite
partnership strategiche e in tutti i relativi servizi di consulenza.
Andrea Nessi (vedi profilo) a cui è stata affidata la direzione della società, resta a
vostra disposizione per una presentazione sui servizi offerti nonché una discussione
sui benefici di una consulenza R&Fi, a.nessi@ramusfidinam.com,
www.ramusfidinam.com
Lugano, 17 gennaio 2017

Establishment of a Joint Venture between Ramus & Company AG and
Fidinam Group Holding SA
We are pleased to announce that Ramus & Company AG (Zurich) and Fidinam Group
Holding SA (Lugano) have jointly incorporated Ramus & Fidinam SA (R&Fi).
The joint company specializes in the fields of
• M&A Advisory (sales and acquisitions of companies)
• Strategic Partnering and internationalization services
• Pre- and Post-transaction Advisory
R&Fi starts its operation as of January 2017.
The scope of the newly created company - owned by Ramus & Company AG (60%) and
Fidinam Group Holding SA (40%) - is to jointly expand services in relation to sales and
acquisitions of companies, company succession, internationalization and optimization
through strategic partnerships and related consulting services.
The management of the company has been assigned to Mr. Andrea Nessi (click for his
profile), he will be pleased to present our services and the value of a the consultancy
of R&Fi, please contact a.nessi@ramusfidinam.com, www.ramusfidinam.com
Lugano, January 17th, 2017

