
Servizi e Competenze di NERA

NERA Economic Consulting (www.nera.com) è uno studio internazionale di esperti dedicati ad 

applicare principi economici, finanziari e quantitativi a complesse sfide commerciali e giuridiche.  

Per oltre mezzo secolo, gli economisti di NERA hanno sviluppato strategie, studi, rapporti, perizie  

e raccomandazioni per autorità governative e per le principali imprese e studi legali a livello 

mondiale. Ci avvaliamo di rigore accademico, obiettività ed esperienza di settore per affrontare con 

successo problemi legati alla concorrenza e regolazione, alle politiche pubbliche e strategie aziendali, 

nonché a problemi di carattere finanziario e contenziosi legali.

NERA offre una gamma completa di servizi di consulenza a imprese, studi legali e altre organizzazioni 

attive in Italia. Con un ufficio a Milano e consulenti italiani basati nei nostri uffici europei, forniamo 

consulenza ad imprese nel contesto di indagini dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato, azioni follow-on per il risarcimento del danno antitrust, riforme regolatorie da parte 

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, arbitrati e in molte altre circostanze.  

I nostri consulenti hanno ottenuto lauree specialistiche e dottorati in discipline economiche nelle 

migliori università italiane e internazionali e hanno accumulato una vasta esperienza nella consulenza 

economica in tutta Europa.

Le principali aree di competenza di NERA includono:

• Antitrust e Concorrenza

• Arbitrati Internazionali

• Energia e Utilities

• Trasporti

• Comunicazioni, Media e Internet

• Transfer Pricing

• Servizi Finanziari



Antitrust e Concorrenza

Gli esperti di NERA in Antitrust 

e Concorrenza impiegano teorie 

economiche e metodi quantitativi, 

combinati con una profonda 

conoscenza delle realtà del mercato, 

per supportare i loro clienti in materie come l’esame 

delle concentrazioni, le indagini antitrust, gli aiuti di 

Stato, le azioni di risarcimento del danno e l’arbitrato 

internazionale.

Nel campo delle fusioni, per esempio, gli esperti di 

NERA hanno assistito le parti in numerosi casi a livello 

nazionale ed europeo. Inoltre, l’impronta internazionale 

di NERA permette ai suoi esperti di assistere le parti 

anche in procedimenti di carattere globale. Gli esperti 

di NERA accompagnano i loro clienti in tutte le fasi 

della procedura di controllo delle concentrazioni, dalla 

pronta identificazione dei rischi antitrust e la notifica alle 

autorità, alla risposta alle richieste di informazioni e la 

presentazione di perizie economiche.

Nel campo del danno antitrust, gli esperti di NERA 

sono stati coinvolti, a sostegno delle parti ricorrenti o 

convenute, nel contenzioso follow-on di una buona 

parte dei cartelli sanzionati dalla Commissione europea 

e dalle autorità nazionali negli ultimi anni. Alla luce 

dei dati disponibili, gli esperti di NERA sviluppano 

strategie empiriche per quantificare il danno, compresi il 

sovrapprezzo, il suo trasferimento a valle e il conseguente 

effetto sui volumi di vendita. In più, l’esperienza 

accumulata da NERA negli Stati Uniti sul tema della class 

certification ci rende un partner ideale per affrontare casi 

nel nascente campo delle azioni collettive.

Arbitrati Internazionali

L’arbitrato è oggi il metodo più 

comunemente utilizzato a livello 

internazionale per risolvere controversie 

di natura commerciale in una vasta 

gamma di settori ed aree geografiche. 

Nel corso dell’ultimo decennio, il numero di arbitrati 

internazionali è cresciuto costantemente – così come la 

complessità e il valore di tali controversie, che spesso 

richiedono analisi economiche sempre più sofisticate.

I nostri esperti in arbitrati internazionali supportano i 

clienti in tutte le fasi della procedura arbitrale, fornendo 

competenze specialistiche in materia di arbitrati 

commerciali e di trattati di investimento. I nostri esperti 

forniscono analisi economiche indipendenti e autorevoli, 

pareri di valutazione, determinazioni del nesso di 

causalità, valutazioni dei danni, pareri regolamentari, 

perizie e testimonianze. Gli economisti di NERA hanno 

prestato i loro servizi nelle maggiori sedi di arbitrato al 

mondo, dall’Europa agli Stati Uniti, all’Asia, al Medio 

Oriente e all’America Latina.

Gli esperti di NERA forniscono anche supporto in 

controversie relative a trattati di investimento bilaterale, 

in casi di arbitrato sulla copertura assicurativa del 

rischio politico, nella valutazione del danno nella fase 

pre-arbitrale, nella fase pre-contenziosa di possibile 

rinegoziazione dei contratti e nella formulazione di 

strategie per affrontare la risoluzione delle concessioni.

Energia e Utilities

Gli esperti di NERA in Energia e 

Utilities sono all’avanguardia nella 

trasformazione del settore energetico 

nel mondo. Siamo stati i primi 

consulenti economici al mondo a fornire 

supporto nell’introduzione della concorrenza in settori 

come la generazione di energia elettrica e la fornitura di 

gas, e per il miglioramento della regolazione dei settori 

come la trasmissione e distribuzione laddove forze di 

mercato non sono tipicamente presenti. Collaboriamo 

con imprese, enti governativi e autorità di regolazione in 

tutto il mondo nella definizione delle regole di mercato 

nei settori energetici nonché nella definizione delle 

tariffe e regole di accesso per le reti di trasmissione e 

distribuzione dell’elettricità e del gas, così come per i 

servizi idrici e per la gestione dei rifiuti.

Con la ristrutturazione dei settori energetici in numerosi 

paesi nel mondo, supportiamo inoltre le imprese nello 

sviluppare strategie al fine di esplorare nuove opportunità 

e ridurre al minimo i nuovi rischi, incluse le questioni 

legate al cambiamento climatico e alle strategie di 

decarbonizzazione. Supportiamo inoltre i nostri clienti 

nello sviluppo di nuove strategie regolatorie e di riforme 

di mercato e, laddove necessario, forniamo supporto 

ai nostri clienti con analisi e testimonianze davanti alle 

autorità di regolazione, le autorità per la concorrenza e i 

tribunali nazionali e internazionali.



I nostri economisti supportano i clienti nel decidere quali 

linee di business seguire, cedere attività non più coerenti 

con la loro strategia, identificare e valutare opportunità di 

fusioni, acquisizioni e investimenti, e sviluppare strategie 

di bidding, di negoziazione, di contrattazione e di trading. 

Il nostro lavoro include anche progettare e condurre 

aste energetiche oltre a fornire consulenza strategica e 

di valutazione su fusioni e acquisizioni,  finanziamento 

di società energetiche e ristrutturazione finanziaria di 

società in difficoltà.

Trasporti

Gli esperti di NERA sono leader 

nel fornire consulenza economica 

chiara, indipendente e robusta nel 

settore dei trasporti. Siamo esperti in 

regolazione e forniamo consulenza 

sulle ristrutturazioni industriali, le strutture istituzionali, 

nonché l’elaborazione e l’attuazione di riforme normative. 

Abbiamo contribuito a progettato i quadri normativi 

prima delle grandi privatizzazioni e aiutiamo le imprese 

regolate, le autorità di regolazione e le altre parti 

interessate, sia durante la revisione delle tariffe che nello 

svolgimento di altri compiti derivanti dall’attuazione della 

regolazione.

NERA è leader globale nell’applicazione di tariffe di 

accesso e ha portato a compimento numerosi progetti 

di rilievo sui principi della tariffazione e l’impatto 

dettagliato di specifici meccanismi regolatori. I nostri 

esperti assistono inoltre enti governativi nello sviluppo 

di politiche pubbliche nel settore dei trasporti e sono 

rinomati per la loro vasta esperienza nelle metodologie 

di perizia e valutazione. Usiamo una ampia gamma di 

tecniche economiche, tra cui l’analisi econometrica e 

sofisticati modelli su spreadsheet, per valutare una serie 

di questioni, quali l’analisi dei costi e dei prezzi, previsioni 

di domanda e modelli di utilizzo.

Il lavoro di NERA copre tutte le aree del settore dei 

trasporti in cui è necessaria una rigorosa applicazione 

di principi e tecniche di microeconomia. Aiutiamo gli 

operatori dei trasporti e le loro associazioni, i governi, 

gli enti governativi, le agenzie internazionali e le autorità 

di regolazione. Lavoriamo spesso in collaborazione con 

banche, avvocati, funzionari pubblici, policy-maker, 

ingegneri e altri specialisti del settore.

I nostri esperti hanno ampia esperienza nel settore 

del trasporto ferroviario, aereo, marittimo e urbano, e 

affrontano regolarmente questioni legate a questi settori 

in tutte le aree geografiche del mondo.

Comunicazione, Media e Internet

Gli esperti in Comunicazione, Media  

e Internet di NERA sono leader globali 

nell’applicazione delle competenze 

economiche alle sfide affrontate da 

enti privati e pubblici nel mercato 

delle comunicazioni e dei contenuti digitali in rapida 

evoluzione. Il nostro team include economisti che hanno 

lavorato per emittenti, operatori via cavo e satellitari, 

creatori di contenuti digitali, operatori di telefonia fissa 

e mobile, operatori di telecomunicazione, istituzioni 

accademiche e agenzie di regolazione in tutto il mondo. 

Spesso lavoriamo con team interdisciplinari di esperti in 

ingegneria, finanza e diritto.

Transfer Pricing

Gli esperti di Transfer Pricing di 

NERA utilizzano approcci di mercato 

(incluse analisi sulla catena del valore 

e della struttura del settore), studi 

di benchmarking e metodologie 

di valutazione rigorose, per progettare politiche di 

determinazione dei prezzi di trasferimento basate 

su una solida strategia aziendale e affermati principi 

economici. I risultati della nostra analisi e dei nostri studi 

sono soluzioni di transfer pricing che soddisfano gli 

obiettivi commerciali dei nostri clienti e i requisiti di piena 

concorrenza imposti dalle autorità fiscali nazionali.

NERA collabora regolarmente con altre società che 

lavorano nel settore al fine di soddisfare le complesse 

esigenze sulle politiche dei prezzi di trasferimento 

delle imprese multinazionali. Il nostro approccio 

rende le politiche dei prezzi di trasferimento più 

complete e difendibili, e supporta le imprese anche 

nell’individuazione di strategie di pricing, risoluzione di 

conflitti e collaborazione con le autorità fiscali e i servizi 

normativi globali.



Servizi Finanziari

I consulenti di NERA sono riconosciuti 

esperti nell’economia dei mercati 

finanziari e nel settore finanziario più 

in generale, inclusi mercati azionari 

e delle commodity; titoli governativi, 

societari, municipali e ipotecari statunitensi; obbligazioni 

e valute dei mercati globali ed emergenti; warrant, 

futures, forwards, swaps, opzioni e altri derivati. 

Offriamo una conoscenza completa di tutte le tipologie 

di prodotti finanziari e strutture finanziarie, i mercati 

in cui vengono scambiati e le istituzioni di regolazione 

che li governano. La nostra conoscenza di questi settori 

si basa sulle esperienze che molti economisti di NERA 

hanno acquisito lavorando presso autorevoli istituzioni 

bancarie e finanziarie in tutto il mondo, quali la SEC, la 

Federal Reserve e il Council of Economic Advisors negli 

Stati Uniti, il Tesoro del Regno Unito, nonché studiando 

e insegnando presso le principali università del mondo, 

e in veste di arbitri internazionali. Lavoriamo per le 

maggiori istituzioni e imprese nel settore finanziario nel 

modo – banche, istituti di credito, imprese assicurative 

– nel campo della politica della concorrenza, della 

progettazione di prodotti finanziari e della valutazione  

dei rischi.

NERA Economic Consulting Via Broletto 16  20121 Milano              Tel.: +39 02 305771


