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Chi Siamo

Consilia Business Management S.r.l. è stata costituita nel maggio 2004 ed è oggi frutto della

condivisione di esperienze nel campo delle attività di consulenza, rivolte a società industriali e

commerciali, banche, intermediari finanziari, enti e associazioni.

Commitment e dedizione 

per un rapporto basato 

sulla trasparenza e la fiducia con il 

cliente

Esperienze e 

competenze 

al servizio del cliente

Approccio 

multidisciplinare per soluzioni 

complete e su misura

La capacità di proporre idee innovative e soluzioni concrete rappresenta il valore aggiunto dei servizi offerti da Consilia.

Consilia BM è Premium Partner Equity Markets di Borsa Italiana...

Flessibile, competente ed integrato: questo è il supporto che offriamo…
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La chiave del successo di

Consilia è rappresentata dal team

di professionisti altamente

specializzati in finanza, strategia

d’impresa, materie regolamentari

per banche e intermediari

finanziari.

Alle figure professionali di Consilia

BM si affianca un network di

professori universitari, di «of

counsel» e un nucleo di

professionisti esperti in materia

legale e fiscale.

La collaborazione con l’ambiente

accademico permette a Consilia di

promuovere studi e pubblicazioni,

organizzare convegni a livello

nazionale ed internazionale.

ACCADEMIA: La presenza di docenti universitari

assicura l’apporto delle necessarie competenze e delle

migliori soluzioni metodologiche.

VIGILANZA BANCARIA: Il contributo di ex Regulator

assicura la massima aderenza delle soluzioni

prospettate alle novità regolamentari.

ASSOCIAZIONE E MONDO PROFESSIONALE: La

partecipazione degli esperti di Consilia ad associazioni

di categoria e al mondo delle professioni consente di

sviluppare una visione prospettica dello scenario

economico e finanziario.

SPECIALISTI: L’esperienza imprenditoriale e

manageriale maturata dalle figure di Consilia, in aree e

funzioni aziendali specifiche, garantisce l’individuazione

delle soluzioni rispondenti alle più complesse esigenze

dei clienti.

…un mix di competenze…
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Socio fondatore di Consilia Business Management, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Docente di “Compliance

e gestione dei rischi” presso la Facoltà di Economia dell’Università dell’Insubria di Varese, Già Docente di “Finanziamenti di

azienda” presso la Facoltà di Economia dell’Università di Macerata. Già Presidente della Commissione Compliance Aziendale del

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, già Consigliere del Consiglio di Disciplina e Presidente

della Commissione Finanza e Controllo di Gestione dell’Ordine di Milano.

Presidente di Finlabo SIM, amministratore e sindaco di diverse società, anche quotate, membro di OdV e già nominato da

Banca d’Italia e MEF in banche, SGR e SIM in Amministrazione Straordinaria o Liquidazione Coatta Amministrativa.

Specialista in finanzia e gestione dei rischi, ha maturato un’esperienza ultraventennale nell’ambito della consulenza e revisione

aziendale (PwC) a imprese industriali e a intermediari finanziari.

Partner di Consilia Business Management, laureato in Economia presso l’Università di Bari, ha conseguito un Master in Business

Administration presso l’Università LUISS Guido Carli.

Dottore Commercialista e Revisore Contabile, iscritto all’Albo dei Mediatori Creditizi, ha maturato esperienze in CdA di

Società quotate (Mittel), in società di consulenza internazionale e di revisione aziendale (KPMG) e di primari istituti di credito

(BNL/BNPParibas).

Ha maturato, in particolare, una pluriennale esperienza nella gestione e nello sviluppo di progetti di finanza agevolata / strutturata, a

servizio della R&D e dell’internazionalizzazione, con le principali istituzioni finanziarie e governative.

5

Chi Siamo: il profilo dei Partner

Copyright © 2016 - Consilia Business Management S.r.l.

Carlo 

Arlotta

Claudio 

Calvani

Elisabetta 

Vaghi

Partner di Consilia Business Management, laureata in Giurisprudenza presso l’università Cattolica e specializzata in marketing e

comunicazione presso la SDA Bocconi.

Imprenditrice presso l’azienda di famiglia con una competenza specifica su temi di strategia, organizzazione, marketing,

finanza, amministrazione e controllo, ha maturato una ventennale esperienza nell’internazionalizzazione di aziende italiane ed

estere attraverso progetti di sviluppo commerciale e di ampliamento delle reti distributive in Europa, America, Asia e Medio Oriente.



Il Club dei Dottori Commercialisti Esperti in Finanza & Mercati (più brevemente C.E.F.&M.) è una Associazione di

qualificati professionisti, costituita a Milano nel mese di settembre 2010 a seguito della partecipazione di venti Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili – appartenenti ad altrettanti Studi professionali - al corso di specializzazione sul processo

di quotazione organizzato da Borsa Italiana S.p.a. di concerto con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Tra i principali obiettivi del Club vi è quello di realizzare un network di commercialisti presente sull'intero territorio

nazionale eccellente e professionale con specializzazione nell'attività di consulenza in materia di quotazione,

operazioni di M&A e ogni altra operazione di finanza straordinaria; Inoltre, il Club ha la finalità di aumentare la

diffusione della cultura del capitale di rischio presso gli imprenditori ed i professionisti che assistono le PMI,

sensibilizzando le imprese al ricorso al mercato nazionale ed internazionale dei capitali.

Gotha Advisory S.p.A. è stata costituita nel 2011 ed è la prima organizzazione italiana di commercialisti specializzati

in Finanza e Mercati, che riunisce oltre 26 organizzazioni professionali con uffici a Milano, Crema, Lecco, Brescia,

Torino, Genova, Reggio Emilia, Firenze, Ancona e Roma.

Nasce per offrire alle PMI ad elevato tasso di innovazione e di crescita un insieme integrato di servizi di consulenza in

tema di processo di quotazione e di emissione di minibond, ricerca di investitori e gestione di operazioni di M&A,

sistemi di pianificazione e controllo, sistemi di compliance e corporate governance.

Consilia Business Management, condividendo con Borsa Italiana l’impegno a sostenere lo sviluppo del sistema

imprenditoriale italiano, a partire dal 2010 è entrata a far parte del network dei Premium Partner Equity Markets.

Con pratiche allineate ai migliori standard internazionali, Consilia BM, in qualità di Premium Partner Equity Markets collabora

con Borsa Italiana per supportare e far crescere le piccole e medie imprese italiane in ogni fase del loro ciclo di vita.
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Corporate Finance Debt & Grant Advisory
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I nostri Servizi

Copyright © 2016 - Consilia Business Management S.r.l.

Strategia e Internazionalizzazione Governance, Risk & 

Control Advisory 

Tax e Legal



Per essere competitivi e conquistare quote di mercato, è necessario affrontare passaggi che necessitano di diverse risorse, sia umane che

finanziarie. Tali cambiamenti richiedono processi di sviluppo e di discontinuità del proprio business.

La crescente complessità e dinamicità dei mercati, in molti casi, richiede alle imprese di ripensare profondamente al proprio business

model, al proprio assetto proprietario, alla propria struttura societaria e / o organizzativa, stimolando l’attivazione di operazioni di

finanza strategica capaci di creare valore nel tempo.

Grazie a competenze settoriali consolidate e a rapporti privilegiati con imprenditori e investitori, italiani ed esteri, il nostro Team di

professionisti è in grado di supportare le società ad affrontare le sfide rivenienti dal mercato, nonché a creare e gestire valore nel

tempo attraverso operazioni di finanza straordinaria.

Clienti a cui ci rivolgiamo:

• Società industriali e commerciali

• Enti pubblici

• Investitori istituzionali
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Corporate Finance



Corporate 

Finance
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I nostri Servizi

 Analisi di bilancio, sia su Italian GAAP adopter, sia su IFRS adopter;

 Implementazione e aggiornamento dell’applicazione degli IAS/IFRS;

 Predisposizione e review di Business Plan: assumptions e modeling;

 Valutazione d’azienda a supporto del management o degli organi amministrativi e / o in ossequio a

norme di legge e / o a supporto di valutazioni espresse da terzi;

 Studio di fattibilità per operazioni straordinarie, piani di riorganizzazione e progetti di integrazione;

 Ricerca di partner industriali e/o finanziari;

 Gestione dei processi di M&A (operazioni buy side e sell side);

 Assistenza nell’allocazione del prezzo di acquisto di un’azienda o di un ramo d’azienda (Purchase

Price Allocation – PPA);

 Market e Financial Due diligence, sia su Italian GAAP adopter, sia su IFRS adopter;

 Processi di quotazione e supporto alla presentazione nel programma Elite di Borsa Italiana;

 Processi di miglioramento della gestione finanziaria e della ristrutturazione del debito;

 Assistenza nella ricerca di strumenti di finanza innovativa alternativi al canale bancario (minibond,

cambiali finanziarie);

 Supporto ad aziende in fase di start up, definizione del business model e fund raising.
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L’attività di Debt & Grant sostiene le piccole, medie e grandi imprese nell‘identificazione e reperimento di fonti di finanziamento alternative

o complementari al sistema bancario. In particolare, rientrano nell’attività di Debt & Grant Advisory le seguenti misure:

• Contributi in conto capitale

• Contributi in conto interessi

• Finanziamenti agevolati

• Crediti d’imposta

• Finanziamenti calmierati 

• Duration allungata

• Strumenti di copertura con pricing calmierato 

• Finanziamenti alternativi

In tale ambito, Consilia BM dispone di un team di professionisti in grado di fornire alle imprese un servizio di consulenza ed assistenza

personalizzata, in grado di individuare gli strumenti di finanza agevolata europei, nazionali e regionali più adeguati per la crescita del tuo

business e il rafforzamento del tuo posizionamento competitivo.

I clienti a cui ci rivolgiamo

Imprese industriali e commerciali fortemente orientate a investimenti e servizi innovativi legati ad un processo di internazionalizzazione.

Debt & Grant Advisory
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I nostri servizi

• Analisi di pre-fattibilità degli strumenti di finanziamento per i piani di

sviluppo dei clienti;

• Reperimento delle migliori fonti regionali / nazionali / sovranazionali di

finanziamento agevolato e / o calmierato per progetti di R&D,

internazionalizzazione, sviluppo infrastrutturale e green, attraverso

provviste regionali, ministeriali (MISE, MEF, MIUR), CDP, SACE, SIMEST,

comunitari (H2020) E SOVRANAZIONALI (BEI e IFC);

• Predisposizione ed invio della domanda di finanziamento / agevolazione;

• Stesura e gestione dei documenti a supporto della domanda di

finanziamento / agevolazione individuati.

Debt & Grant 

Advisory

La partnership professionale con le istituzioni finanziarie, grazie ad una stretta cooperazione con l’operatore, massimizza i benefici dei clienti.



Strutturare strategie d’azione vincenti, che creano valore aggiunto è un fattore decisivo per il successo di un’impresa.

Tuttavia, in contesti competitivi in rapida evoluzione, caratterizzati da crescente incertezza e competizione, “disegnare” la realtà,

interpretare i cambiamenti, ed elaborare strategie in grado di tradurre le scelte in risultati può divenire estremamente complesso.

In tale ambito, il nostro Team di professionisti supporta i propri clienti nella definizione e nell’implementazione di strategie

innovative e piani di eccellenza operativa.

Attraverso metodi di analisi estremamente rigorosi, gli esperti di Consilia sono in grado di offrire, altresì, un efficace ed efficiente

supporto nell’ambito di processi di internazionalizzazione, operando a stretto contatto con le imprese, nel rispetto della loro

missione, della loro cultura e del loro orientamento strategico.

I clienti a cui ci rivolgiamo

• Imprese industriali

• Banche italiane ed estere

• Intermediari finanziari
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Strategia e Internazionalizzazione
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Strategia

I nostri Servizi

• Analisi del contesto interno ed esterno all’azienda (S.W.O.T. Analysis);

• Analisi del settore e del mercato di riferimento;

• Individuazione delle migliori opportunità di innovazione strategica;

• Definizione della strategia di sviluppo, del piano di azione e della attività di monitoraggio;

• Analisi e definizione del modello di business più coerente con la strategia definita;

• Valutazione della sostenibilità dei modelli di business alla base della strategia aziendale;

• Allineamento della struttura organizzativa alla struttura strategica;

• Gestione dei processi di pianificazione strategica e operativa.
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• Studi di fattibilità a livello Paese e analisi di mercato;

• Ricerca di partner e networking (agenti, venditori, clienti, fornitori e concorrenti);

• Ricerca e formazione delle risorse umane da dedicare al progetto di internazionalizzazione;

• Selezione di management locale;

• Progettazione e assistenza per la realizzazione della strategia di espansione internazionale;

• Supporto nello sviluppo del business all’estero e nella gestione del portafoglio prodotti e / o servizi;

• Analisi dei sistemi di pricing e proposta di soluzioni migliorative;

• Analisi e riassetto della rete e della struttura commerciale;

• Definizione di nuovi modelli distributivi;

• Supporto nei rapporti con i clienti.

Internazionalizzazione
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Governance, Risk & Control Advisory 

In contesti competitivi caratterizzati da una sempre più rapida evoluzione, l’adozione di un approccio specialistico alla gestione e al

miglioramento dei processi di governance, di gestione dei rischi e di controllo (GRC) può contribuire alla creazione di valore per le

organizzazioni di tutti i settori.

Una corretta governance, un efficace sistema di gestione dei rischi e di controllo interno può consentire, infatti, ad aziende

industriali e finanziarie di:

• Cogliere nuove opportunità

• Conseguire miglioramenti sostanziali e duraturi nella gestione del business

• Migliorare le proprie performance

• Gestire e mantenere la crescita

In tale ambito, il Team di professionisti di Consilia – attraverso l’adozione di un approccio coerente alla dimensione e alla complessità

dell’organizzazione - fornisce ai propri clienti (imprese industriali, banche e intermediari finanziari) un’assistenza professionale specifica

e dedicata, in diverse tipologie di progetti.

I clienti a cui ci rivolgiamo

• Imprese industriali

• Banche italiane ed estere

• Intermediari finanziari

Le nostre aree di intervento

• Governance

• Risk Management & Compliance

• Antiriciclaggio

• Internal Audit
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GRC

Governance

I nostri Servizi

• Definizione del sistema di governo ottimale, attraverso l’identificazione della migliore tipologia di organo

amministrativo, delle relative deleghe e procure e dell’elaborazione delle linee guide direttive aziendali o di

gruppo;

• Valutazione di conformità dell’intero sistema di governo e controllo dell’azienda attraverso l’individuazione, la

valutazione, il monitoraggio e la misurazione dei rischi;

• Individuazione di azioni di mitigazione e gestione dei rischi d’impresa in funzione del livello di rischio che il

vertice aziendale ha accettato;

• Predisposizione di un sistema di controllo del rischio per conto del cliente;

• Predisposizione ottimale delle interazioni e dei flussi tra enti/soggetti di controllo (Collegio Sindacale, Comitato

di controllo, Organismo di vigilanza, Internal Audit, Revisori esterni).
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GRC

Risk Management

I nostri Servizi

• Definizione e implementazione di modelli di Enterprise Risk Management (ERM);

• Assistenza nel re-engineering del processo di ERM;

• Supporto nelle attività di Process Mapping e nell’individuazione, valutazione e gestione dei rischi aziendali (Risk

Assessment e Risk Management);

• Verifica di efficienza delle tecniche di mitigazione dei rischi aziendali;

• Assistenza per attività di reporting periodico rivolto al Board;

• Outsourcing o co-sourcing della Funzione Risk Management.
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GRC

Compliance

I nostri Servizi

• Responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

• Privacy e trattamento dei dati personali;

• Salute e Sicurezza sul lavoro;

• Ambiente-HSE;

• Verifica dell’adeguatezza alle disposizioni delle Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS e COVIP),

costruzione della relazione annuale e del tableau de bord;

• Controlli sull’aderenza delle prassi operative alle politiche e alle procedure aziendali;

• Outsourcing e supporto nella Compliance;

• Aderenza ai requirement previsti dalla regolamentazione (Basilea 3, IAS, Diritto societario, Mifid, Antiriciclaggio,

Trasparenza, Usura, Privacy, ecc.);
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GRC

Antiriciclaggio

I nostri Servizi

• Mappatura dei processi aziendali rilevanti ai fini antiriciclaggio;

• Assessment sui presidi interni in materia di antiriciclaggio;

• Implementazione e aggiornamento di policy e procedure (sia per la gestione del rischio antiriciclaggio, sia per la

rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette);

• Individuazione di eventuali carenze organizzative e/o procedurali (Gap analysis delle procedure aziendali rispetto

alle best practices e alla normativa di riferimento);

• Tenuta dell’Archivio Unico Informatico (AUI);

• Analisi sulle modalità di alimentazione dell’AUI;

• Rilevazione e valutazione dei gap di compliance nella procedura di gestione dei dati;

• Pianificazione di interventi di reintegro dai dati in AUI (c.d. remediation);

• Definizione delle metodologie per la classificazione di indici di anomalia;

• Implementazione dei controlli e dei processi per l'identificazione di operazioni sospette;

• Gestione del processo di segnalazione di operazioni sospette;

• Definizione ed erogazione di programmi di formazione relativi alla normativa antiriciclaggio;

• Assistenza nella stesura delle risposte ai rilievi ispettivi avanzati dalle Autorità di Vigilanza, in merito a

problematiche antiriciclaggio;

• Pianificazione e implementazione di action plan relativi a richieste delle Autorità di Vigilanza.
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GRC

Internal Audit

I nostri Servizi

• Assunzione della Funzione di revisione interna in entità vigilate (banche, assicurazioni, società finanziarie);

• Affiancamento e supporto alla Funzione Internal Audit su tematiche tecniche specialistiche;

• Supporto nelle attività di Risk Assessment;

• Definizione di Piani e interventi di Audit risk-based;

• Supporto alla Funzione nella definizione e nell’implementazione di piani di assurance e miglioramento della

qualità;

• Valutazione esterna della Funzione Internal Audit (Quality Assurance Review);

• Set up e organizzazione della Funzione Internal Audit;

• Definizione del framework e delle metodologie di risk assessment;

• Predisposizione del Manuale di Internal Audit, di Policy e Procedure;

• Definizione ed erogazione di programmi di formazione su tematiche generali e specifiche.
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In uno scenario normativo, regolamentare e fiscale sempre più articolato e complesso, alimentato costantemente dall’evoluzione tecnologica

e finanziaria, le aziende incorrono in ostacoli sempre maggiori nello stare al passo con le innovazioni in materia di rendicontazione e con gli

adempimenti legali e fiscali richiesti nello svolgimento della propria attività.

La capacità di fronteggiare e di assorbire in tempi brevi i cambiamenti legati ai settori legale e tributario permette alle aziende industriali e

finanziarie di:

 Perseguire strategie di business efficaci e allineate alle necessità del settore specifico

 Predisporre un reporting chiaro e trasparente

 Ottenere un vantaggio competitivo nei confronti dei diretti concorrenti

In tale ambito, Consilia – attraverso un team di professionisti specializzato e multidisciplinare – offre ai propri clienti (imprese industriali,

banche e intermediari finanziari) un’ampia gamma di servizi a supporto delle aree della fiscalità e del diritto societario.

I clienti a cui ci rivolgiamo

 Imprese industriali

 Banche italiane ed estere

 Intermediari finanziari

Tax e Legal 
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I nostri Servizi

• Adempimenti tributari;

• Due Diligence fiscale;

• Consulenza amministrativa, contabile e nella gestione delle risorse umane;

• Tassazione degli strumenti finanziari;

• Gestione della fiscalità indiretta;

• Operazioni non ricorrenti su base domestica e transnazionale;

• Assistenza fiscale straordinaria connessa ad operazioni societarie non ricorrenti (riorganizzazioni,

conferimenti, fusioni, scissioni, acquisti e vendite di aziende, società e partecipazioni);

• Assistenza nelle verifiche fiscali;

• Supporto nelle controversie con l’Amministrazione finanziaria;

• Difesa nel contenzioso tributario;

• Aiuto nella formulazione di quesiti e interpelli;

• Assistenza collegata agli investimenti nazionali ed esteri;

• Gestione dei prezzi di trasferimento relativi alle operazioni infragruppo nel rispetto del principio di libera

concorrenza;

• Redazione della documentazione ai fini dei prezzi di trasferimento.
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I nostri Servizi

• Elaborazione di progetti di risanamento delle società in crisi, ristrutturazione del debito e conseguenti

accordi con i creditori nell’ambito dei vari strumenti previsti dalla normativa di riferimento;

• Contrattualistica commerciale;

• Diritto industriale (marchi, brevetti, concorrenza sleale);

• Operazioni di Merger & Acquisition e Private Equity;

• Espressione di giudizi professionali indipendenti sulla sostenibilità finanziaria dei piani aziendali;

• Identificazione delle potenziali responsabilità degli amministratori e dei soci nell’ambito della gestione della

crisi d’impresa;

• Adozione di programmi di riorganizzazione aziendale quali cessione di beni, aziende, crediti, riduzione di

personale anche nell’ambito di procedure collettive, transazioni con creditori, piani di rientro e moratorie;

• Assistenza agli organi della procedura nell’ambito delle procedure concorsuali, nei concordati, nella

liquidazione coatta amministrativa e nelle amministrazioni straordinarie;

• Acquisizioni o cessioni di aziende, beni o crediti nel contesto delle liquidazioni degli attivi nelle procedure

concorsuali;

• Due diligence sugli assets dell’impresa in procedura;

• Tutela di clienti di fronte a pretese creditorie degli organi concorsuali e nell’ambito di azioni revocatorie e

contenziose in genere.
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