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Attuiamo come “interim managers” per diversi gruppi/clienti stranieri, occupandoci di

tutti gli aspetti finanziari, amministrativi e contabili e offrendo attivita’ di CFO e

General Management terzierizzate.

Il nostro track record nella gestione di diverse Business Ventures in Brasile ci ha dato

le competenze necessarie nell’affrontare le complessita’ brasiliane in una maniera

efficiente ed efficace, riducendo considerevolmente il time-to-market per gli investitori.

Adattiamo le nostre attività alla guidance del quartier generale all'estero, allo scopo di

creare valore per il loro investimento in Brasile.

GM Venture e’ una impresa di consulenza e gestione

fondata nel 2006 e basata a São Paulo.

Supportiamo investimenti di imprese straniere in Brasile

con focus particolare su:  

• Attivita’ Day-to-day (start-up, gestione filiale)

• Attivita’ Straordinarie (M&A, penetrazione mercato)

Chi Siamo



Perchè GM Venture 

One Stop Shop: l’azienda italiana parla con un unico interlocutore per tutti i temi

legati alla gestione della propria filiale in Brasile.

Parliamo italiano: abbiamo adottato modelli di cash flow, bilanci e procedimenti di

reporting in lingua italiana per facilitare la comunicazione.

Track Record: siamo diventati leader di mercato e abbiamo maturato oltre 50

progetti di successo tra filiali create da zero e acquisizioni per conto di aziende

italiane.

Parlano di noi:



Servizi che offriamo

Supportiamo investimenti stranieri in Brasile nelle differenti dinamiche e fasi.

➢ Servizi per aziende straniere non ancora presenti in Brasile

• Ricerca mercato e analisi della concorrenza

• Definizione del modello di lavoro più appropriato e business plan

• Creazione di una start-up / filiale

• Assunzione cariche amministratore, procuratore, consigliere

• Scouting M&A e attività di valutazioni/due diligence

➢ Servizi per aziende straniere già presenti in Brasile

• Servizi di gestione amministrativa e finanziaria

• Servizi di gestione contabile (one stop shop)

• Assunzione cariche amministratore, procuratore, consigliere

• Coordinamento di ristrutturazioni organizzative

• Attività di controllo di gestione e reporting alla casa madre

• Leverage sul business network e scouting M&A



Alcuni clienti



Business Contact

Graziano Messana

graziano@gmventure.com 

Avenida Angélica, 2530 

01228-200 São Paulo SP

Tel. +55 11 3666 0271

www.gmventure.com
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