
 

 

 

Simone Strocchi , Laureato in economia e commercio, ufficiale di Marina,  è stato condirettore 
responsabile del dipartimento di ingegneria finanziaria della divisione di finanza strutturata e advisory 
di BCI (Banca Intesa). 

Nel 2002 fonda il gruppo Electa, advisory & merchant bankers firm indipendente, di cui è managing 
partner, specializzata in deal structuring ed M&A Advisory , seguendo in una decina di anni oltre 100 
operazioni di acquisizione/cessione focalizzate su SME nell’interesse di principali fondi private 
equity europei. Dal 2012 è pioniere nella realizzazione di SPAC e «pre-booking company» , 
focalizzate su PMI eccellenti, di cui è sponsor e promoting investor. Gia’ fondatore e presidente di 
Genus srl, società che nel 2011 ha realizzato la prima SPAC di giurisdizione italiana “Made in italy1 
spa”, di cui è stato amministratore delegato fino al successo della business combination con SeSa spa 
(formalizzata a gennaio 2013), tra le principali società attive nell’IT, attualmente quotata sullo STAR; 
Presidente di IPO Challenger spa, innovativa pre booking company lanciata nel 2014 con cui ha 
formato e portato al listino nel 2015 Italian Wine Brands spa, primo gruppo vinicolo italiano 
contendibile in borsa, di cui attualmente ricopre la carica di Vice Presidente; Presidente di IPO 
Challenger 1 spa, prebooking company a veloce ciclo realizzata nel marzo 2017 con cui ha portato al 
listino Pharnanutra spa. Nel 2018 con Electa Ventures lancia  IPOC2 con cui è stata realizzata Digital 
Value spa, consolidando primarie società IT italiane,  accompagnata al listino attraverso una 
innovativa formula di prebooking “Spac in Clud” proposta sulla piattaforma Elite Club deal di 
LSEG.Membro del consiglio di amministrazione di diverse società quotate sul Listino di Milano, è 
presidente di AISPAC (associazione di pomotori di Promotori di spac) oltre che presidente del 
“comitato consultivo” del fondo IPO Club, fondo chiuso di diritto italiano focalizzato su investimenti 
di accelerazione di IPO ideato e realizzato con il gruppo Azimut. 

 


