Your ideal Partner for

YOur Next business

I L T U O PA R T N E R I D E A L E P E R I L T U O P R O S S I M O A F FA R E
IDENTIFICHIAMO, SCEGLIAMO E REALIZZIAMO PER I NOSTRI CLIENTI OPERAZIONI DI M&A,
ACQUISIZIONE O VENDITA DI AZIENDE E RAMI DI AZIENDA, PACCHETTI AZIONARI, QUOTE SOCIETARIE ED
ASSET PRODUTTIVI.

www.yon.it

www.yon.it

UR
EXT
BUSINESS

• VUOI VENDERE O ACQUISIRE
UN’AZIENDA?
• CERCHI UN SOCIO O UN
FINANZIATORE?
• VUOI REALIZZARE LA TUA IDEA
D’IMPRESA?
• VUOI INVESTIRE IN UN
PROGETTO IMPRENDITORIALE
COME SOCIO ATTIVO O
FINANZIATORE?
• SEI UN MANAGER E
CERCHI OPPORTUNITÀ
IMPRENDITORIALI?

IDENTIFICHIAMO

SCEGLIAMO
REALIZZIAMO

Per i nostri clienti operazioni di M&A, acquisizione o vendita di aziende e rami di aziende,
pacchetti azionari, quote societarie ed asset
produttivi.

IDENTITÀ
YON è una società specializzata in operazioni di M&A per le PMI, costituita da liberi professionisti, esperti in materia aziendale, finanziaria, fiscale, legale e societaria,
che operano su tutto il territorio nazionale da
oltre 20 anni con un approccio confidenziale ed indipendente.

La nostra esperienza e la competenza dei
nostri professionisti sono a vostra disposizione per identificare, scegliere e realizzare
operazioni di acquisizione o vendita di aziende, pacchetti azionari, quote societarie ed asset produttivi.

YON è anche online, in quanto dispone di una vetrina
Web (IL BUSINESS A PORTATA DI CLICK)
accessibile a tutti dove sono presenti tre tipi di profili:
- start-up alla ricerca di soci finanziatori;
- aziende in vendita e società che cercano soci di capitale o industriali;
- imprese e/o investitori interessati ad operazioni di acquisizione.
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OFFERTA

www.yon.it

RICERCA MIRATA
YON vi supporta nel realizzare le vostre
operazioni di M&A; i nostri consulenti
ricercano attivamente in tutta Italia opportunità “su misura” per chi desidera vendere o acquistare aziende o quote societarie,
ampliare il proprio business, differenziare le
proprie attività o disimpegnarsi totalmente o
parzialmente da un’impresa.
YON aiuta a reperire finanziatori privati
ed istituzionali soci o partner industriali
per iniziative in corso o per realizzare il
successo di nuove start-up.
CONTATTO DIRETTO E SUPPORTO
YON vi consente di acquisire o cedere un’azienda, un ramo d’azienda, pacchetti azionari
e quote societarie di maggioranza o minoranza, asset produttivi aziendali, mettendo direttamente in contatto chi vende con chi
compra e viceversa e fornendo supporto
durante le eventuali trattative.

COME
lavoriamo

UN TEAM DI ESPERTI PRENDE CONTATTO CON
L’IMPRENDITORE, IL FINANZIATORE O IL MANAGER PER VALUTARE CON ESSI LE SPECIFICHE DI
REALIZZAZIONE DEI SINGOLI PROGETTI, IN BASE
ALLE ESIGENZE DI CIASCUNO, PROPONENDO UN
PACCHETTO DI SOLUZIONI STUDIATE SU MISURA.

PER CHI VUOLE VENDERE, YON
• RICERCA gli interlocutori potenzialmente interessati all’acquisto attraverso la propria rete di relazioni trasversale su tutto il territorio nazionale ed anche all’estero per i progetti di maggiore dimensione;
• PRESENTA l’azienda o la start-up ai potenziali investitori interessati attraverso due principali strumenti:
1) Un profilo sintetico ed anonimo (BLIND PROFILE) per valutare l’interesse preliminare del “terzo” in piena
riservatezza;
2) Un profilo personalizzato, analitico e completo (COMPANY PROFILE o SHORT COMPANY) per
valorizzare il progetto “in chiaro” ed evidenziare i punti di forza dell’impresa o dell’idea, solo
dopo aver ricevuto il gradimento sul nominativo del terzo interessato da parte di chi vuole
vendere.
PER CHI VUOLE ACQUISTARE, YON
• RICERCA opportunità attraverso i propri database, canali relazionali, conoscenze dirette ed attraverso selezioni mirate sulla base delle richieste
dell’investitore;
• RACCOGLIE e confeziona informazioni di carattere economico,
patrimoniale e finanziario riferite ai prospetti più interessanti, tra
quelli selezionati, da fornire all’investitore;
• CONTATTA direttamente le potenziali società target gradite
al proprio cliente, avviando in fase preliminare vere e proprie
trattative di compravendita.

QUANTO
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COSTA

Le nostre tariffe sono trasparenti e prestabilite, in quota fissa ed in quota variabile (queste ultime dovute solo in caso di
buon esito dell’operazione).

PER CHI VUOLE VENDERE
La quota fissa dipende dalla scelta del cliente di richiederci un Company Profile (presentazione analitica ed
approfondita dell’azienda o della società predisposta dai nostri professionisti) o uno Short Company (presentazione sintetica dell’azienda o della società predisposta dai nostri professionisti).
La quota variabile è percentualmente decrescente all’aumentare del valore dell’operazione ed è dovuta
solo in caso di buon esito.
PER CHI VUOLE ACQUISTARE
La quota fissa è unica e comprende la selezione di diverse opportunità-target per l’investitore e la consegna
al medesimo di informazioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario riferite ai prospetti più interessanti, tra quelli selezionati.
La quota variabile è percentualmente decrescente all’aumentare del valore dell’operazione ed è dovuta
solo in caso di buon esito.

IL BUSINESS
a portata di click

Il portale Web di YON ed i principali social
network offrono massima visibilità ad ogni
progetto.

Clicca su: www.yon.it !
Potrai trovare 3 tipologie di offerta o di
richiesta dedicate a:
• start-up o idee imprenditoriali in cerca di
soci finanziatori;
• chi vuole cedere in tutto o in parte la propria azienda o le proprie quote societarie;
• imprenditori e finanziatori privati o istituzionali
che ricercano opportunità d’investimento,
e richiedere informazioni su ciascun progetto,
direttamente dal nostro sito internet.
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