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Consilia Business Management | Introduzione

Consilia Business Management S.r.l. , fondata nel 2004 dal professor
Carlo Arlotta, 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.
Consilia BM è Premium Partner Equity Markets di Borsa Italiana.
La capacità di proporre idee innovative e soluzioni concrete rappresenta il
valore aggiunto dei servizi offerti da Consilia.

Esperienze e competenze
Al servizio del cliente

Approccio multidisciplinare
per soluzioni complete e su misura

Commitment e dedizione
per un rapporto basato sulla trasparenza e la fiducia con il cliente
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Consilia Business Management S.r.l.
Da oltre quindici anni accanto a imprese, banche, intermediari
finanziari, enti e associazioni

Supportare con passione e dedizione le organizzazioni, affrontare con successo sfide complesse, cogliere le opportunità rivenienti dai propri mercati
di riferimento, realizzare miglioramenti sostenibili e duraturi, ottimizzare processi e metodologie, guardando con lungimiranza al futuro è da sempre la
mission di Consilia Business Management (“Consilia” o “CBM”).
Nata nel 2004, per iniziativa del Prof. Carlo Arlotta, la Società cresce e si sviluppa nel tempo, offrendo ai propri clienti un insieme integrato di servizi di
consulenza professionale, orientati al risultato e improntati all’etica e alla trasparenza, fondati su principi di integrità, correttezza, lealtà, indipendenza e
autonomia di giudizio.
Dopo un’esperienza di circa 13 anni come revisore contabile in PwC, consulente e dottore commercialista il Prof. Carlo Arlotta nel mese di maggio 2004
costituisce Consilia Business Management.
Inizialmente, l’offerta di servizi professionali è rivolta quasi esclusivamente
a Banche e Intermediari Finanziari e include, prevalentemente, l’assunzione di
incarichi per lo svolgimento, in regime di “Outsourcing” e “Co-sourcing”, delle
attività relative alle Funzioni di controllo di cd. Terzo e Secondo livello e cioè di
Internal Audit, Compliance, Risk Management, e Antimoneylaundering.
Nel corso degli anni i servizi di assistenza professionale si arricchiscono portando CBM a diventare un punto di riferimento nel mercato della consulenza
finanziaria per gli intermediari bancari e finanziari, soprattutto esteri. Il ruolo di
Consilia viene consolidato nel 2011 con l’avvio dell’attività di predisposizione
del rapporto annuale AIBE su “Foreign Banks and Financial Intermediaries in
Italy”, giunto oggi alla sua X edizione.
Il team Corporate Finance si sviluppa parallelamente negli anni e Consilia inizia ad offrire i propri servizi anche alle Small Cap italiane ed estere, avviando
nel 2012 la partnership strategica di Borsa Italiana in qualità di Premium Partner e acquisendo successivamente nel 2016 la qualifica di “Temporary Exort
Manager-TEM” presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
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Il 2018 segna l’ingresso di Consilia nel settore FinTech, in conseguenza della
partecipazione ai lavori di ricerca relativi al «fenomeno FinTech» nei suoi molteplici aspetti, al fine di promuovere la riflessione e stimolare il dibattito su temi
attinenti all’economia e alla regolamentazione del sistema finanziario. La pubblicazione del Quaderno “Lo sviluppo del FinTech - Opportunità e rischi per
l’industria finanziaria nell’era digitale” rappresenta il primo Quaderno CONSOB
di una collana destinata a favorire l’approfondimento su aspetti più specifici di
regolamentazione e operatività del fenomeno innovativo.
Più recentemente Consilia inizia le attività di supporto alle società aderenti al
“Programma ELITE” di Borsa Italiana, nell’ambito della valutazione e nel successivo processo di allineamento organizzativo e manageriale alle best practice internazionali richieste da Elite; partecipa, in qualità di advisor finanziario di
alcuni emittenti, al progetto di emissione nelle diverse edizioni dell’Elite-Basket
Bond”.
Sedici anni dopo la sua costituzione - forte di una crescita e di un percorso
che l’ha portata ad affermarsi sul mercato come boutique di consulenza, altamente specializzata nel proprio settore di riferimento – Consilia continua a
credere negli gli stessi valori e princìpi di sempre ma in una chiave dinamica,
più moderna, innovativa e capace di cogliere meglio le opportunità del mutevole mercato di riferimento.
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Un mix di competenze

ACCADEMIA

VIGILANZA BANCARIA

La presenza di docenti universitari
assicura l’apporto delle necessarie
competenze e delle migliori soluzioni
metodologiche

Il contributo di ex Regulator assicura
la massima aderenza delle soluzioni
prospettate alle novità regolamentari

ASSOCIAZIONE
MONDO
PROFESSIONALE

SPECIALISTI

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.
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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.

Consilia Business Management | Divisions

Divisions
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GRC

GOVERNANCE

RISK MANAGEMENT

In presenza di contesti competitivi e
regolamentari in rapida evoluzione
e di sistemi sempre più complessi
ed interconnessi, l’adozione di
un approccio specialistico alla
gestione e al miglioramento
dei processi di governance, di
gestione dei rischi e di controllo
(GRC) contribuisce, in ciascuna
industry, alla creazione di valore
sostenibile nel lungo periodo. Il
Team di professionisti di Consilia
BM – 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 ai più
elevati standard qualitativi.

Comunemente con il termine
corporate governance si fa
riferimento al sistema di direzione
e controllo; è l’insieme delle
regole, delle procedure e dei
meccanismi
preordinati
alla
migliore realizzazione dei processi
decisionali, di controllo e di
monitoraggio della vita aziendale.

Risk
Management
consente
all’impresa di assumere decisioni
consapevoli, mitigando gli effetti
connessi al verificarsi di eventi
non prevedibili.
Consilia BM è in grado di
configurarsi
come
Partner
di riferimento di tutte quelle
imprese che ritengano opportuno
intraprendere
percorsi
di
gestione dei rischi in ragione di
benefici attesi, quali la difesa
della reputazione aziendale, la
creazione di valore o la riduzione
di perdite economico-finanziarie,
ovvero per esigenze di compliance
agli obblighi normativi.

8

Consilia Business Management | Governance, Risk and Control

COMPLIANCE

ANTIRICICLAGGIO

INTERNAL AUDIT

Compliance è la conformità delle
attività aziendali alle disposizioni
normative, ai regolamenti, alle
procedure ed ai codici di condotta.
La Compliance aziendale è,
dunque, un’attività preventiva che
si preoccupa di prevenire il rischio
di non conformità dell’attività
aziendale alle norme, suggerendo
– ove si riscontrino disallineamenti
– le più opportune soluzioni.

Grazie
alla
consolidata
esperienza maturata sul campo
e all’approfondita conoscenza
della normativa di settore, il team
di Consilia BM offre supporto alle
disposizioni normative in materia
di antiriciclaggio e di contrasto al
finanziamento del terrorismo.

Un team di professionisti con
competenze
diversificate
e
specializzate, assiste i propri
Clienti
nella
definizione
di
strutture di Internal Audit efficaci,
efficienti, in grado di supportare
le organizzazioni ad operare in
conformità a diverse normative,
a gestire rischi sempre più
complessi e interconnessi tra
loro, a migliorare i propri processi
di controllo e di Corporate
Governance.
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Servizi GRC
GOVERNANCE

CORPORATE GOVERNANCE

CORPORATE GOVERNANCE
STRATEGIA & PIANIFICAZIONE
DISEGNO SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO

ASSETTO ORGANIZZATIVO

ORGANIZZAZIONE & IT
ACCOUNTING & TAX SERVICES
AREA COMMERCIALE

ALTRI SERVIZI

FORMAZIONE
FINTECH
GESTIONE RAPPORTI CON LE ADV

10

Consilia Business Management | Governance, Risk and Control

RISK

RISK MANAGEMENT
PRE-LEGALE - LEGAL - CTP
SUPPORTO ALLA GESTIONE RECLAMI
ANALISI DEL RISCHIO DA CONTENZIOSO

COMPLIANCE
MIFID - MIFIR
MARKET ABUSE
PSD
TRASPARENZA
USURA
PRIVACY
RECLAMI (ABF)

CONTROL
INTERNAL AUDIT
D.LGS. N. 231/2001
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LEGAL
La forza del dipartimento legale nasce dalle
competenze trasversali che si generano e si
alimentano costantemente dal confronto quotidiano
tra diverse professionalità.
La consulenza del team Legal Consilia si caratterizza
per la sua semplicità e concretezza. Consilia crede
nell’importanza della chiarezza del linguaggio e nella
la profondità delle ricerche e dello studio.

RECUPERO CREDITI

DIRITTO DEL LAVORO

La Divisione Legal di Consilia Business Mangement
è specializzata nel recupero del credito. Il team
legal è composto da avvocati che, oltre ad assistere
la clientela nelle varie azioni giudiziarie, sono
prevalentemente preposti alla cura di procedure
esecutive e concorsuali.

Consilia assiste da sempre i propri clienti anche
nelle problematiche afferenti le relazioni lavoratore/
datore di lavoro. Ove richiesto, provvederemo a
fornire attività di assidua consulenza, tesa ad evitare
e prevenire l’insorgere di problematiche afferenti
la sfera lavorativa. La Società si occupa, altresì,
della redazione di lettere di licenziamento, lettere
di contestazione disciplinare e relative sanzioni,
interpretazione di clausole contrattuali e norme
di legge, oltrechè consulenza nella stipulazione di
contratti individuali (a termine, a progetto, di agenzia
di appalto).
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CONTRATTUALISTICA

DIRITTO SOCIETARIO

Consilia fornisce assistenza nella sottoscrizione
di accordi negoziali che costituiscono, regolano
o estinguono rapporti giuridici patrimoniali, con
la funzione di tutelare diritti e interessi del Cliente.
L’attività si sostanzia nella redazione di contratti tipici
e contratti atipici.

Offriamo assistenza legale nel campo del diritto
societario.
Perno della nostra Società è anche la consulenza legale
in ambito stragiudiziale per risolvere controversie al
di fuori dall’ambito giudiziario. L’attività consiste nel
patrocinio e nella consulenza legale offerti in ambito
extraprocessuale e, cioè, in tutte quelle circostanze
in cui si rende necessario, al di fuori dall’ambito
giudiziario, affrontare e risolvere delle controversie o,
più semplicemente, delle questioni di natura legale.
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Il rapporto con il Fisco e la tenuta della contabilità rappresentano uno dei principali problemi per coloro

che esercitano un’attività d’impresa. La corretta consulenza in questo campo è fondamentale per
assolvere gli adempimenti fiscali, rispettare le scadenze previste per legge e per la risoluzione di ulteriori
problematiche che le imprese devono affrontare visto l’inasprimento della normativa in materia.
La consulenza contabile e fiscale di Consilia BM offre al cliente un’assistenza continuativa e competente
durante l’intero svolgimento della sua attività, dalla predisposizione di adempimenti periodici fino alla
redazione delle dichiarazioni fiscali annuali e del bilancio d’esercizio.
I principali servizi offerti dal dipartimento contabile e fiscale sono:

ASSISTENZA CONTABILE
PER LE PMI

CONTROLLO DI GESTIONE,
OTTIMIZZAZIONE E
RIORGANIZZAZIONE DEI
PROCESSI AZIENDALI

ASSISTENZA ALLA
CORRETTA FORMAZIONE
DEL BILANCIO E
DELL’INFORMATIVA
AZIENDALE

TENUTA DEI LIBRI SOCIALI

CONSULENZA FISCALE
SOCIETARIA

PATENT BOX

AGGIORNAMENTO
COSTANTE SULLE NOVITÀ
CONTABILI E FISCALI

ASSISTENZA FISCALE
NELLA GESTIONE DEI
RAPPORTI CON GLI ENTI
ISTITUZIONALI (AGENZIA
DELLE ENTRATE, CAMERA
DI COMMERCIO...)

CREDITO DI IMPOSTA PER
ATTIVITÀ DI RICERCA E
SVILUPPO, INVESTIMENTI
IN BENI STRUMENTALI,
FORMAZIONE...
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Da oltre 15 anni, grazie a competenze settoriali consolidate e rapporti previlegiati con imprenditori e
investitori, italiani ed esteri, il nostro team di Corporate Finance è in grado di supportare imprenditori e
piccole e medie imprese nelle principali decisioni strategiche, in particolare relative al ricorso ad operazioni
di finanza straordinaria per lo sviluppo di progetti di crescita e/o di riorganizzazione aziendale, offrendo i
seguenti principali servizi:

M&A ADVISORY

EQUITY ADVISORY

Assistiamo imprenditori e manager nella gestione
dei processi di acquisizione e/o cessione d’azienda,
offrendo tutti i servizi di cui essi necessitano,
partendo dall’identificazione dei target o delle
controparti fino alla conclusione del processo di
acquisizione e/o di integrazione e fusione;

Accompagniamo le imprese, in qualità di Advisor
Finanziario, nell’ambito di operazioni di aumento
di capitale, sottoscritti da investitori privati e/o
istituzionali e nel processo di quotazione in borsa su
mercati regolamentati (MTA) e non regolamentati
(AIM);

DEBT ADVISORY

VALUATION SERVICES

Agiamo in qualità di Advisor Finanziario e/o
Arranger nella ricerca e nella strutturazione di
strumenti di copertura del fabbisogno finanziario di
una società legato al sostenimento del proprio piano
degli investimenti e del proprio capitale circolante;

Elaboriamo valutazioni del capitale economico
d’azienda a supporto del management o degli
organi amministrativi nell’ambito di operazioni di
finanza straordinaria, in ossequio a norme di legge
e a supporto di valutazioni espresse da terzi, ovvero
derivanti da attività di negoziazione..
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i servizi offerti da corporate finance

STUDI DI FATTIBILITÀ
PER OPERAZIONI
STRAORDINARIE

M&A ADVISORY

FINANCIAL ADVISORY

STRUCTURED FINANCE

DEBT ADVISORY

DEBT & GRANT

BUSINESS PLANNING

QUOTAZIONE IN BORSA

MARKET E FINANCIAL DUE
DILIGENCE

VALUTAZIONE DEL
CAPITALE ECONOMICO DI
AZIENDE, DI RAMI, DI ASSET
E MARCHI

FAIRNESS OPINION E
PROCESSI DI ALLOCAZIONE
DEL PREZZO DI ACQUISTO
(PURCHASE PRICE
ALLOCATION)
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Il nostro track record

findus

Advisor di CSI (Compagnia Surgelati Italiani) nelle attività di Compliance al
Decreto Legislativo 231 / 2001 e nelle correlate attività di Risk Management.

zf

Advisor di ZF nelle attività di Enterprise Risk Management (progetto premiato a
livello di Gruppo) e di Compliance al Decreto Legislativo 231 / 2001.

turbocoating

Advisor di Turbocoating nelle attività di Compliance al Decreto Legislativo 231
/ 2001 e nelle correlate attività di Risk Management.

moody’s

Advisor all’Organismo di Vigilanza di Moody’s ex Decreto Legislativo 231 /
2001 nell’ambito delle attività di verifica circa la corretta applicazione delle
prescrizioni contenute nel Modello.
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ambienthesis

Advisor di Ambienthesis nelle attività di Compliance al Decreto Legislativo 231
/ 2001 e nelle correlate attività di RM, nonché supporto nella predisposizione
di Politiche e Procedure aziendali. Supporto nel processo di assegnazione del
Rating di Legalità.

leaseplan

Advisor di LeasePlan nelle attività di Enterprise Risk Management e di Compliance al Decreto Legislativo 231 / 2001.

incofin

Advisor di Incofin nelle attività di Compliance al Decreto Legislativo 231 / 2001
e nelle correlate attività di Risk Management.

valeco

Advisor di Valeco nelle attività di Compliance al Decreto Legislativo 231 / 2001
e nelle correlate attività di Risk Management.

saim

Advisor di Saim nelle attività di Enterprise Risk Management e di Compliance
al Decreto Legislativo 231 / 2001.

immobiliare novoli

Advisor di Immobiliare Novoli nelle attività di Compliance al Decreto Legislativo 231 / 2001 e nelle correlate attività di Risk Management.

poste italiane

Advisor per l’implementazione di Politiche e Procedure di Risk Management
connesse all’implementazione di Basilea 2 e dei al patrimonio destinato presidiBanco Posta.
Advisor per l’implementazione della CSR nel Gruppo.

poste vita

Due Diligence finanziaria e valutazione del capitale economico nell’ambito di
un’operazione di acquisizione. Emissione di una Fairness Opinion e supporto
nelle attività di negoziazione con la controparte.
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seegene

Due Diligence finanziaria e valutazione del capitale economico nell’ambito di
un’operazione di acquisizione.
Supporto al controllo di gestione e al reporting alla Casa Madre.

saitt

Predisposizione del Piano Industriale (Assumptions e Modeling) e predisposizione dell’Information Memorandum per la presentazione a operatori industriali e / o finanziari.

se.r.i.

Predisposizione del Piano Industriale (Assumptions e Modeling) e predisposizione dell’Information Memorandum per la presentazione a operatori industriali e / o finanziari.

ancorotti cosmetics

Redazione e aggiornamento del Piano Industriale (Assumptions e Modeling)
e del Budget. Progettazione e implementazione di un sistema di reporting
periodico a supporto delle decisioni strategiche aziendali.

vaghi e arredi spd

Consulenza e predisposizione della documentazione necessaria al
perfezionamento di un operazione di fusione per incorporazione delle
società Arredi SPD e Vaghi, attive nel settore dell’arredamento per ufficio.
Determinazione del valore del capitale economico al fine di calcolare il rapporto
di concambio delle quote societarie.

shin software

Valutazione del capitale economico di una start up attiva nel settore della progettazione e della commercializzazione di servizi informatici, nell’ambito della
raccolta di risorse finanziarie tramite lo strumento dell’Equity Crowdfunding.

madai

Valutazione del capitale economico di una start up attiva nel settore dell’e-commerce e dell’e-promotions e del market research nell’ambito di un’operazione di
apporto di risorse finanziarie da parte di operatori specializzati.

pecora verde escursioni

Valutazione del capitale economico di una start up attiva nel settore del turismo
con l’obiettivo di individuare una ragionevole base per la definizione di un range
di prezzo utile alla fase di negoziazione per un possibile investimento da parte
di operatori industriali e/o finanziari.
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dkc

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

dkc

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

ancorotti cosmetis

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.

camicissima

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

sesa

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

sesa

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

italian indipendent

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

bellco

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

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

diatec

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

crif

Advisor di Crif nell’ottenimento di un finanziamento di € 2,4ml su un potenziale
di € 3ml, per un progetto di espansione commerciale in Cina e Jamaica a valere
su fondi Simest.

tesmec

Advisor di Tesmec nell’ottenimento di un finanziamento di € 0,8ml a supporto
della Ricerca a valere su fondi nazionali.

reggiani macchine

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

maiorca

Advisor di Maiorca nell’ottenimento di un finanziamento per € 2,2ml su un potenziale di € 3ml per un progetto di penetrazione commerciale in Angola e Cuba
a valere su fondi nazionali.

camicissima

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

chromavis

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

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

antichi pellettieri

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

mandarina duck

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

pkb servizi fiduciari s.p.a.

Esternalizzazione della Funzione di Internal Audit

sisal s.p.a.

Esternalizzazione delle Funzioni di Risk Management e Compliance

fidentiis equities

Supporto nella predisposizione di procedure autorizzative per l’iscrizione nel
registro Nomad.

gruppo intrum s.p.a.

Esternalizzazione della Funzione di Internal Audit

santander consumer bank s.p.a.

Esternalizzazione della Funzione di Compliance
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entangled capital s.p.a.

Esternalizzazione delle Funzioni di Risk Management e Compliance

bank of china milan branch

Assesment della Funzione di Risk Management e pareristica legale

monte titoli s.p.a.

Set up della Funzione di Compliance

banca terre venete

Assessment delle Funzioni di Controllo di II livello

arab banking corporation
Supporto alle Funzioni Compliance e AML

rbs bank milano

Supporto alla funzione AML nel risk self assesment

mizuho bank milano

supporto alla predisposizione di procedure legate al cambio di governance
aziendale

sia pay s.p.a.

Supporto alle Funzioni di Internal Audit e AML
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banca popolare valconca

Supporto alle Funzioni Compliance , AML e Legal

chianti banca

Supporto al CdA nella Board Evaluation e all’Organismo di Vigilanza istituito ai
sensi del D.lgs. n. 231/2001

alkimis s.g.r. s.p.a.

Supporto all’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.lgs. n. 231/2001

cassa di risparmio di ferrara

Supporto all’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.lgs. n. 231/2001

futurimpresa s.g.r. s.p.a.

Supporto all’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.lgs. n. 231/2001

extrabanca s.p.a.

Supporto nelle attività di Risk Assestment ex D.lgs. n. 231/2001

leaseplan corporation n.v.

Supporto all’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.lgs. n. 231/2001

hypo bank alpe adria

Supporto alle funzioni aziendali di controllo
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bancafarmafactoring s.p.a.

Supporto nell’Iter autorizzativo di trasformazione in Banca.

mufg bank

Formazione MIFID II

associazione italiana banche estere

Consulenza strategica, Pubblicazioni, statistiche e Formazione alle banche associate

amundi asset management

Formazione AML

generali investments

Formazione AML e Market Abuse

psa banca

Supporto legale

fondo italiano d’investimento

Formazione AML

carrefour banca

Supporto nella risposta ai rilievi ispettivi di Banca d’Italia
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intesa san paolo

Supporto alle funzioni di controllo e alla funzione amministrativa

unicredit

Supporto alle funzioni di controllo
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