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Chi Siamo

CONSILIA BM è una società, che oltre ad attività di consulenza aziendale, è specializzata
nell’attività di Debt&Grant ovvero l’analisi e il reperimento delle migliori fonti di
finanziamento agevolato e/o alternativo al sistema creditizio in ottica di ricerca e sviluppo

ed internazionalizzazione. Consilia oltre all’area dedicata al Debt&Grant ha un team
dedicato al Risk Management, M&A e servizi di Banking and Finance cioè servizi
professionali di consulenza, sia di carattere ordinario che straordinario, ad intermediari
bancari e finanziari.
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I Partner
CARLO ARLOTTA

CLAUDIO CALVANI

Dottore Commercialista e Revisore Contabile,
Presidente della Commissione Finanza e
Controllo di Gestione dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Milano.
Amministratore e Sindaco di Società (anche
quotate) e Presidente della Commissione
Compliance
Aziendale
del
Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili, Roma.
Professore presso la Facoltà di Economia
dell’Università dell’Insubria di Varese.
Ha maturato un esperienza ultradecennale in
una società internazionale di consulenza e
revisione aziendale.

Laureato in Economia presso l’Università di
Bari nel 2001, ha poi conseguito nel 2002 il
Master of Business Administration (MBA)
presso l’Università LUISS Guido Carli.
Mediatore Creditizio, iscritto all’Albo dei
Mediatori ed Intermediari Finanziari e Dottore
Commercialista e Revisore Contabile.
Durante la sua decennale permanenza in
Mittel, ha maturato un esperienza pluriennale
nella gestione e nello sviluppo di progetti di
finanza agevolata/strutturata con le principali
istituzioni finanziarie e governative.
In precedenza ha ricoperto il ruolo di Senior
Analyst in KPMG Consulting e Analyst in
BNL.
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Debt & Grant Advisory – Summary
SETTORI

ATTIVITA’

Industrial

R&D

DISTRIBUZIONE
GEOGRAFICA

Grant Advisory

Regionali
Export

Energy

Nazionali
Life Science

Green

TLC

Infrastructural

BENEFICIO

•Contributi in conto capitale
•Contributi in conto interesse
•Credito d’imposta
•Finanziamenti agevolati

Debt Advisory
•Finanziamenti calmierati
•Duration allungata
•Forme di Garanzia

Comunitari
Alternative fund Advisory

Consumer

Training
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Sovranazionali
IFI’S

•Club Deal
•Mini bond, Basket Bond
•Progetto Elite
•Accesso a capitale di rischio

Debt & Grant Advisory – Definizioni (1)

Segue una definizione degli strumenti di Grant, Debt e Alternative Fund Advisory:
• Grant:
• Contributo in conto capitale: si tratta di un’erogazione in denaro a fondo perduto,
calcolata in % delle spese di investimento ammissibili, e per cui non è prevista alcuna
restituzione di capitale o pagamento di interessi;
• Contributo in Conto Interessi: è un contributo concesso a fronte della stipula di un
finanziamento a MLT;
• Finanziamento agevolato: si tratta di un finanziamento a MLT ad un tasso d’interesse
inferiore a quello di mercato;
• Credito d’imposta: si intende qualsiasi credito che il contribuente vanta nei confronti
dell’erario dello Stato.
• Debt:
• Finanziamenti calmierati: sono finanziamenti con pricing inferiore di qualche punto %
rispetto al mercato e con una durata generalmente allungata;
• Duration allungata: si intende un periodo di ammortamento più estesa rispetto a quella
offerta dal mercato del debito tradizionale.
• Forme di garanzia: sono strumenti di copertura con pricing calmierato, generalmente
corrisposto una tantum in fase d’avvio del piano d’ammortamento
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Debt & Grant Advisory – Definizioni (2)

•

Alternative fund:
• Club Deal: individuazione di piattaforme per il private placement di alternative financing
che consentano alle società l’opportunità di connettersi con investitori istituzionali e
professionali, private equity e venture capitalist;
• Mini Bond e Basket Bond: reperimento di capitale di rischio da parte di investitori
istituzionali selezionati e/o fondi di private equity;
• Elite: piattaforma internazionale di servizi integrati creata per supportare le imprese
nella realizzazione dei loro progetti di crescita;
• Utilizzo del Risparmio Privato (PIR): introdotti con la legge di bilancio del 2016, sono
stati creati come forma di investimento a medio termine, capace di veicolare i risparmi
privati verso le imprese italiane, in particolare verso le PMI.
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Debt & Grant Advisory - Track Record

Advisor di Pomì –
Consorzio Casalasco
nell’ottenimento di un
finanziamento a
medio/lungo termine
volto al supporto dei piani
di sviluppo aziendali.

Advisor finanziario di
Tecnocap per
l’ottenimento del Basket
Bond
Elite e per un
finanziamento a M/L volto
allo crescita dimensionale
dell’azienda

2018

2016
2018

Advisor di VRZONE per
una domanda di
finanziamento di un
progetto di R&D a valere
su fondi regionali.

2016

Advisor di CFF per una
domanda di finanziamento
del circolante a valere su
fondi regionali
2016
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Advisor di Isaia
nell’ottenimento di un
finanziamento di un
progetto rivolto al settore
fashion a valere su fondi
regionali. Supporto in
progetti di
internazionalizzazione
verso USA e HK.
2017

Advisor di CFC reperimento
di finanziamenti sia su fondi
regionali che nazionali volti
al paino di
internazionalizzazione
dell’azienda
2016

Advisor di Bertel
nell’ottenimento di un
finanziamento di R&D a
valere su fondi
regionali

Advisor di Tesmec
nell’ottenimento del
credito d’imposta per
attività di R&D e di un
finanziamento al
circolante

Advisor di GoogBuyAuto
per una domanda di
finanziamento di un
progetto di R&D a valere
su fondi regionali.

2017

2016

2016

Advisor di Cotril per una
domanda di finanziamento
di un programma di
patrimonializzazione a
valere su fondi nazionali e
una domanda di
finanziamento del
circolante a valere su fondi
regionali.

Advisor di Twentyfourseven
per una domanda di
finanziamento di un
progetto di R&D a valere su
fondi regionali.

2016

2016

Advisor di Electrade
nell’ottenimento di un
finanziamento per un
insediamento produttivo in
Chile

2016

Debt & Grant Advisory - Track Record (2)

Advisor di DKC nella
presentazione di una
domanda di finanziamento
di un programma di
espansione produttiva in
Brasile a valere su fondi
nazionali.
2015

Advisor di Italian
Independent nella
presentazione di una
domanda di finanziamento di
un programma di
penetrazione commerciale in
USA a valere su fondi
nazionali.
2014

Advisor di DKC
nell’ottenimento di un
finanziamento
calmierato per
l’internazionalizzazione
da parte di un primario
istituto di credito con
garanzia SACE.
2015

Advisor di Bellco nella
presentazione di una
domanda di finanziamento di
un programma di espansione
commerciale in Cina a valere
su fondi nazionali.

2014
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Advisor di Ancorotti per una
domanda di finanziamento di
un programma di
penetrazione commerciale in
USA a valere su fondi
nazionali e una domanda di
finanziamento di un
programma di sviluppo
infrastrutturale a valere su
fondi regionali.

Advisor di
Camicissima
nell’ottenimento di un
finanziamento per un
programma di
penetrazione
commerciale in Cina a
valere su fondi
nazionali.

2015

2014

Advisor esclusivo di Biostar
nella vendita del 100% del
capitale alla statunitense
Synergy Health .

2014

Advisor di Diatec nella
presentazione di una
domanda di finanziamento di
un programma di espansione
produttiva in Svizzera a
valere su fondi nazionali.

2014

Advisor di SESA
nell’ottenimento di un
finanziamento per un
programma di penetrazione
commerciale in Brasile a
valere su fondi nazionali.

Advisor di SESA
nell’ottenimento di un
finanziamento per un
programma di penetrazione
commerciale in USA a valere
su fondi nazionali.

2014

2014

Advisor di Crif
nell’ottenimento di un
finanziamento per un
progetto di espansione
commerciale in Cina e
Jamaica a valere su fondi
Simest
2012

Advisor di Tesmec
nell’ottenimento di un
finanziamento a supporto
della Ricerca a valere
su fondi nazionali

2011

Debt & Grant Advisory - Track Record (3)

Advisor di Reggiani
Macchine nell’ottenimento
di un finanziamento a
supporto della
patrimonializzazione delle
PMI a valere su fondi
nazionali
2011

Advisor di Maiorca
nell’ottenimento di un
finanziamento per un
progetto di penetrazione
commerciale in Angola e
Cuba a valere su fondi
nazionali
2011

Advisor di Camicissima
nell’ottenimento di un
finanziamento per un
programma di
penetrazione
commerciale in USA a
valere su fondi nazionali.

Advisor di Chromavis
nella presentazione di una
richiesta di finanziamento
per programma di
espansione commerciale in
USA a valere su fondi
nazionali.

Advisor di Diatec nella
presentazione di una
domanda di finanziamento di
un programma di espansione
produttiva in USA a valere su
fondi nazionali.

2010

2010

2011

Advisor di Mandarina Duck
nella presentazione di una
richiesta di finanziamento
per programma di
espansione commerciale in
USA a valere su fondi
nazionali.
2009
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Advisor di Antichi Pellettieri
nella presentazione di una
richiesta di finanziamento
per programma di
espansione commerciale in
Svizzera a valere su fondi
nazionali.
2009

Partnership

Consilia BM supporta le PMI ad aderire al
nuovo progetto ELITE di Borsa Italiana: un
percorso di training e di crescita per le PMI
indipendente dalla quotazione.
Consilia che si pone come Advisor delle
società le assiste per questo progetto in
questa modalità:
1. Analisi preliminare della società che
intende aderire al progetto Elite;
2. Costruzione dell’Equity Story;
3. Predisposizione del set informativo da
presentare a Borsa Italiana ai fini
dell’ammissibilità della società al
progetto.

Consilia BM, condividendo con Borsa
Italiana l’impegno a sostenere lo sviluppo del
sistema imprenditoriale italiano, nel 2010 è
entrata a far parte network Partner Equity
Markets.
In qualità di partner Equity Markets, Consilia
BM collabora con Borsa Italiana per
assistere le PMI italiane in ogni fase del loro
ciclo di vita

Il Club dei Commercialisti Esperti in
Finanza & Mercati è un’associazione di
dottori commercialisti ed esperti contabili
nata nel 2010.
Uno dei principali obiettivi del Club vi è
quello di realizzare un network di
commercialisti presenti sull’intero territorio
nazionale con eccellente professionalità e
specializzazione nell’attività di consulenza,
specificatamente riguardante le operazioni
di quotazione, M&A e ogni altra operazione
di finanza straordinaria.
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Consilia BM ha siglato una partnership
strategica con Lide; l’obiettivo delle due
società è quello di offrire un pacchetto
completo per le imprese italiane che
desiderano internazionalizzare il proprio
business nel LATAM.
Il network che aiuta le società a livello
strategico e di know-how, ha colto
l’opportunità di completare l’assistenza alle
imprese tramite la collaborazione con Consilia
BM dal 2017

Gotha Advisory S.p.A., parte del Club
dei Commercialisti Esperti in Finanza &
Mercati, è la prima organizzazione
italiana di commercialisti specializzati in
finanza e mercati.
Nasce per offrire a PMI ad elevato
tasso di innovazione e di crescita un
insieme di servizi di consulenza in tema
di processi di quotazione, operazioni di
M&A
nonché
operazioni
di
ristrutturazione
finanziaria
e
di
corporate governance.

Contatti

CONSILIA BUSINESS MANAGEMENT S.r.l.
Corso Europa, 13 - 20122 Milano

Tel. + 39 02 873.89.370
Fax + 39 02 873.89.371
Sito web: www.consiliabm.com
Mail :

Claudio CALVANI
Partner
Cell. +39 335 57.66.473
claudio.calvani@consiliabm.com
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info@consiliabm.com

Matteo BELLINA
Manager
Cell. +39 333 89.03.162
matteo.bellina@consiliabm.com

