COMUNICATO STAMPA
THE EUROPEAN HOUSE - AMBROSETTI E KON GROUP INSIEME IN UNA
PARTNERSHIP SOCIETARIA E STRATEGICA. NASCE IL PRINCIPALE
OPERATORE INDIPENDENTE ITALIANO NELLA CONSULENZA STRATEGICA,
DIREZIONALE E FINANZIARIA
Milano, 21 luglio 2021
Dopo un periodo di proficua collaborazione, The European House – Ambrosetti e KON Group
hanno formalizzato un accordo di partnership che prevede l’ingresso di The European House
– Ambrosetti nel capitale di KON Group, come primo passo di un percorso di integrazione
strategica industriale. L’operazione prevede inizialmente l’acquisto del 25% da parte di The
European House - Ambrosetti pro-quota dai tre soci fondatori di KON Group (Francesco
Ferragina, Fabrizio Bencini e Vincenzo Ferragina) e l’ingresso di Valerio De Molli, Managing
Partner & CEO di The European House - Ambrosetti, nel CDA di KON Group. L’accordo
prevede, inoltre, una forte integrazione operativa tesa a massimizzare la perfetta
complementarità dei servizi.
KON Group, fondata nel 2004, è il primo player indipendente italiano nei servizi di advisory
finanziaria, organizzativa e di corporate finance. Leader nel mercato dell’M&A in Italia, KON
Group è stabilmente ai primi posti nelle classifiche Thomson Reuters davanti a molte
multinazionali anglosassoni, di gran lunga prima realtà indipendente italiana per numero di
operazioni M&A realizzate in Italia con un particolare focus al supporto delle imprese
familiari.
L’insieme di KON Group e The European House – Ambrosetti annovera un gruppo di circa
300 professionisti altamente qualificati e consolida la leadership nel Paese come punto di
riferimento per la classe dirigente italiana con una forte propensione allo sviluppo
internazionale.
L’integrazione delle strutture di KON Group e The European House - Ambrosetti consentirà
di proporre una offerta integrata, unica nel suo genere in Italia, a beneficio delle imprese
clienti, con una elevata competenza nell’analisi scenariale e strategica ed una altrettanto
rilevante capacità nella realizzazione delle linee strategiche di sviluppo, sia dal punto di vista
operativo che finanziario.
L’iniziativa si basa su una profondità valoriale, una forte coesione e una visione ambiziosa di
sviluppo di medio e lungo termine con l’obiettivo strategico di diventare il primo gruppo
italiano per la consulenza in Italia ed uno dei principali gruppi di consulenza indipendente
strategica e finanziaria in Europa.
“La condivisione dei valori di eccellenza e indipendenza, la presenza di competenze
sinergiche e integrate consentiranno di rispondere ancor più efficacemente alle esigenze dei
clienti generando maggiore valore e benefici per i nostri clienti” ha dichiarato Valerio De
Molli, Managing Partner & CEO di The European House – Ambrosetti.
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The European House - Ambrosetti è un gruppo professionale di circa 240 professionisti attivo sin dal 1965 e cresciuto negli anni
in modo significativo grazie al contributo di molti Partner, con numerose attività in Italia, in Europa e nel Mondo.
Il Gruppo conta tre uffici in Italia e diversi uffici esteri, oltre ad altre partnership nel mondo. La sua forte competenza è la capacità
di supportare le aziende nella gestione integrata e sinergica delle quattro dinamiche critiche dei processi di generazione di valore:
Vedere, Progettare, Realizzare e Valorizzare.
Da più di 50 anni al fianco delle imprese italiane, ogni anno assiste nella Consulenza circa 1.000 clienti realizzando più di 200
Studi e Scenari strategici indirizzati a Istituzioni e aziende nazionali ed europee e circa 120 progetti per famiglie imprenditoriali.
A questi numeri si aggiungono circa 3.000 esperti nazionali ed internazionali che ogni anno vengono coinvolti nei 500 eventi
realizzati per gli oltre 10.000 manager accompagnati nei loro percorsi di crescita.
The European House - Ambrosetti è stata nominata anche nel 2021, per l’ottavo anno consecutivo - nella categoria "Best Private
Think Tanks" - 1° Think Tank in Italia, 4° nell’Unione Europea e tra i più rispettati indipendenti al mondo su 11.175 a livello globale
nell’ultima edizione del “Global Go To Think Tanks Report” dell’Università della Pennsylvania. The European House – Ambrosetti
è stata riconosciuta da Top Employers Institute come una delle 112 realtà Top Employer 2021 in Italia. Per maggiori informazioni,
visita il sito www.ambrosetti.eu e seguici twitter.com/Ambrosetti

∞∞∞
KON è un gruppo con circa 40 professionisti nato nel 2004 e sviluppatosi in Italia attraverso la creazione di servizi di consulenza
specialisti ed avanzati in ambito di Corporate Finance, Performance Management e Risk Management.
“A maniche rimboccate accanto al cliente” sintetizza efficacemente l’approccio di KON Group: indipendenza, affidabilità,
competenza e lealtà sono da sempre le competenze distintive del gruppo che opera su due uffici tra Firenze e Milano ed a livello
internazionale quale membro italiano del network di corporate finance CFXB.
Le principali società del Gruppo oltre a KON S.p.A. sono La Merchant S.p.A. e Kon Organizzazione e sistemi S.r.l. nelle cui
compagini sociali sono presenti soggetti istituzionali e esponenti del mondo accademico che garantiscono sempre efficienza e
innovazione nei contenuti dei servizi proposti.
Kon Group è leader in Italia in M&A (Thomson Reuters), IPO partner di Borsa Italiana e di Elite, docente per Il Sole 24 Ore
Business School.
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