
COMPANY PROFILE



VISIONE

Console & Partners è una società di

consulenza internazionale, former Partner

Equity Markets di Borsa italiana (gruppo

London Stock Exchange), che offre servizi di

advisoring internazionale nelle operazioni

corporate finance, internazionalizzazione,

merger acquisition, pianificazione industriale.



VALORI

Il lavoro quotidiano di Console and Partners 

è guidato da pochi, ma fondamentali  valori di 

riferimento.

RISERVATEZZA garantita sui nostri Clienti

ALTISSIMA PROFESSIONALITÀ degli operatori

GRANDE ESPERIENZA dello staff nel settore

EFFICACIA dei risultati e dei progetti

INDIPENDENZA delle politiche societarie



MISSIONE

Console and Partners, grazie alla sua rete di

collaborazioni accompagna da anni imprese di ogni

dimensione nei processi di internazionalizzazione e nel

raggiungimento degli obiettivi di business, attraverso una

specifica assistenza consulenziale, che permetta loro di

ottenere risorse finanziarie, sia dal settore bancario che da

investitori istituzionali di primaria importanza, e di realizzare

le strategie di ingresso in nuovi mercati.

Questa attività si affianca ai tradizionali servizi di

consulenza internazionale volta anche al reperimento di

finanziamenti ordinari e straordinari sotto forma di Equity e

di debito che hanno fatto di Console and Partners una

delle società di consulenza più esclusive del settore.



MANAGEMENT TEAM 

Francesco Paolo 

CONSOLE 
Presidente e Amministratore 
Delegato

Giovanna BONGIOVANNI
Relazioni istituzionali

Giovanna GENTILE
Responsabile sede branch ABU DHABI

Chun HUANG
Responsabile relazioni con investitori

Andreea LUCACI
Assistente CEO

Giovanni GIACARDI 
Analista bancario

Elena Mihaela MALIHIN
Back Office 

Georgiana MALIHIN
Responsabile Amministrazione

Giuseppe RAGNI
Responsabile strategie aziendali / industriali 

Simone SERVETTI
Private Equity

MANAGEMENT

Silvio ALDANESE

Partner 

Claudio IACUBINO

Capo Divisione Legale e Partner*



PRESENZA INTERNAZIONALE

Tra società controllate/collegate 

e accordi commerciali con professionisti e 

istituzioni,  Console and Partners può 

contare  su una rete di consulenza 

di oltre 20 punti di contatto  in tutto il 

mondo.

QUARTIER GENERALE 

TORINO 

SEDI INTERNAZIONALI

NEW YORK • MIAMI • LONDRA • 

LUSSEMBURGO • TIRANA • BUDAPEST • 

BUCAREST • SOFIA • ABU DHABI •  DOHA

SEDI CON CORRISPONDENTI

MONTECARLO • GINEVRA • PARIGI • MOSCA 

• HONG KONG • SAO PAOLO



I NOSTRI SERVIZI
PRIVATE EQUITY

DEBT ADVISORY

Servizi di consulenza per la realizzazione di una struttura finanziaria ottimale sia di breve che di

lungo periodo a supporto di piani di sviluppo e/o di risanamento aziendale.

CORPORATE FINANCE

I servizi di Corporate Finance Advisory assistono il cliente nelle esigenze di finanza ordinaria e

straordinaria, dalla fase di strategia fino alla realizzazione e messa in opera delle soluzioni

proposte, con un’ottica di partnership collaborativa orientata al lungo periodo, IPO sui mercati

regolamentati, collocamento prestiti obbligazionari.

INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI

Supporto e realizzazione dell’entry strategy in nuovi mercati, ricerca di partner strategici, ricerca di

opportunità di business, relazioni istituzionali, delocalizzazioni, assistenza su operazioni finanziarie

internazionali attraverso istituzioni ed enti di garanzia (SACE, SIMEST, ICE), assistenza legale su

contrattualistica e diritto societario, consulenza fiscale.

SET-UP E AUTORIZZAZIONE

Realizzazione e autorizzazione di fondi di investimento: SLP, SICAV, SIF-RAIF. attraverso i nostri

partner lussemburghesi (QIAM, EQUI CAPITAL MARKET, GLOBAL WEALTH ADVISORS).

ASSISTENZA LEGALE E FISCALE E TRIBUTARIO

Supporto da parte di legali e revisori dei conti altamente qualificati in tutte le attività sopra elencate.

▪ Infrastrutture / Real 

Estate

▪ Energia (energie 

rinnovabili)

▪ Industrial: 

automotive/industrial / 

aerospace / 

manufatturiero 

▪ Alimentare - Food & 

beverage

▪ Lusso

▪ Finanza (bancario e 

private equity)

▪ Due Diligence

▪ Consulenza (tributaria)

SETTORI DI 
ATTIVITÀ



RELAZIONI

INTERNAZIONALI

Console and Partners è former Partner Equity Markets di Borsa Italiana (Gruppo

London Stock Exchange), un network di partner selezionati costituito dalle più

importanti istituzioni bancarie, le più prestigiose società di advisory finanziaria e

revisione contabile, gli studi legali più autorevoli e le primarie società di comunicazione

finanziaria.

Console and Partners ha accompagnato in qualità di advisor ANCE/Confindustria nelle

missioni all’estero. Intrattiene rapporti quotidiani con le principali banche italiane ed

internazionali, con i principali interlocutori istituzionali italiani e internazionali (SACE,

SIMEST, ICE…) ed esteri (Banca Africana di Sviluppo, Banca Asiatica di Sviluppo,

Banca Inter Americana di Sviluppo, Banca Europea per lo Sviluppo, BCE, BEI, World

Bank, Ambasciate…).

Membro dell’Unione Industriale di Torino e membro della Camera di Commercio di

Doha.



Console and Partners s.r.l.

Corso Galileo Ferraris, 50

10129 Turin, Italy  

Tel. +39 011.1982.67.73 

Fax +39 011.1982.37.60

segreteria@consolepartners.it www.consolepartners.it


