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Presentazione
La Patalano & Associati è una società di consulenza per l’Alta Direzione, tradizionalmente specializzata nel
settore bancario e finanziario, ma con esperienza e consolidata professionalità anche nel comparto
industriale e dei servizi.
Nella vision della Patalano & Associati, l’impresa, nelle sue diverse dimensioni, assume un ruolo centrale
nello sviluppo socio-economico del Paese e deve sapersi innovare per corrispondere alla dinamicità delle
istanze di mercato.
Con tale consapevolezza, la Società offre i propri servizi di consulenza ed assistenza, ispirandosi a principi
di flessibilità, competenza ed integrazione, nell'intento di costituire un Centro di Eccellenza al servizio
dell'impresa.
Costituita nel 1998 su iniziativa del suo C.E.O., Claudio Patalano, la Società è strutturata in tre divisioni:
"Strategico-gestionale", "Governo, Sistema dei Controlli e Assetto Organizzativo", "Giuridico-Istituzionale",
speculari alle componenti strutturali di qualunque impresa, a prescindere dalla sua mission e settore
operativo.
Opera nei confronti della clientela con logiche continuative ovvero "on demand", in relazione alle specifiche
esigenze del committente e fornisce servizi a distanza di help desk.
Questa filosofia accompagna la Patalano & Associati da oltre vent'anni nello svolgimento dell'attività
professionale in favore dei soggetti regolamentati (banche, intermediari finanziari, assicurazioni, società
quotate) e altre imprese ricercando soluzioni a problematiche aziendali complesse, forte dell’esperienza e
della competenza maturata nella valutazione dei profili tecnici e gestionali, nella progettazione e
ristrutturazione degli assetti organizzativi e dei sistemi di controllo interno, nella finanza straordinaria ed
immobiliare.
L'etica professionale e deontologica, l'affidabilità e la riservatezza, l'efficacia e l'efficienza costituiscono i
valori portanti della Società e dei suoi professionisti, perseguiti attraverso metodologie di analisi,
progettazione e realizzazione rigorose e sistematiche, espressione della visione aziendalistica trasversale e
sistemica impressa dal suo C.E.O..

Attività
La Patalano & Associati offre, in ottica di global assistance, servizi integrati e personalizzati; l’assistenza “su
misura” è alla base dell’approccio al cliente e funzionale all’innesto di percorsi in grado di creare valore nel
medio-lungo periodo.
La Società fornisce assistenza nelle attività strategico-direzionali e nelle relazioni istituzionali con le
Authorities ed opera nei seguenti ambiti:

Governo & Management

Advisory & Corporate Finance

Assessment & Fairness Opinion

Gestione delle crisi d’impresa.
CONSULENZA
STRATEGICA

GOVERNO &
MANAGEMENT

 Piani industriali
 Analisi investimenti
 Piani di Rilancio aziendale/
Turnaround /
Ristrutturazioni
 Start up societari

ASSESSMENT
AUTHORITIES &
FAIRNESS
OPINION
 Iter Autorizzativi
 Diagnosi in ottica preispettiva
 Assistenza nella stesura
delle controdeduzioni
aziendali






Modelli Statutari
Modelli di governo
Progettazione organizzativa
Controlli Interni (Audting,
Risk Management,
Comliance, Organismi di
Vigilanza ex D. Lgs. N.
231/2001
 Check up aziendali

AREE DI

ADVISORY &
CORPORATE
FINANCE






ATTIVITÀ

GESTIONE

ASSESSMENT &
FAIRNESS OPINION

DELLE CRISI
 Incarichi commissariali
 Prevenzione crisi
 Gestione di procedure di
dismissione
 Interventi di workout

M&A
Finance Arrangement
Debt Restructuring
Finanza Strutturata
Assistenza e consulenza
bilancistica e f iscale







Perizie Aziendali
Perizia immobiliari
Giudizi di congruità
Perizie bancarie
Perizie contabili

Le attività consulenziali e professionali maggiormente ricorrenti sono:

Start up societari e costituzione di enti finanziari, creditizi ed assicurativi

Elaborazione Piani industriali (definizione delle assumptions; modello di business; piani degli
investimenti; proiezioni economico-finanziarie; simulazione dei ratios di Vigilanza)

Progettazione e ristrutturazione di sistemi direzionali e organizzativi

Progettazione e realizzazione del sistema dei controlli interni e supporto consulenziale, in
outsourcing / co-sourcing

Attività di assessment / advisory e check up aziendali mirati

Analisi degli investimenti, elaborazione di Piani Strategici / Operativi

Analisi e gestione delle situazioni distressed, portafogli non performing loans (NPLs), special
situations e operazioni di turn around

Assistenza strategico-operativa su problematiche bilancistiche e fiscali

Pianificazione finanziaria a livello strategico e di interventi operativi

Assistenza tecnico-giuridica e peritale, in controversie giudiziali e stragiudiziali di rilevanza
nazionale ed internazionale

Assunzione di incarichi di coordinamento / integrazione di network di professionisti.

Il Team
La Patalano & Associati è strutturata in tre divisioni ("Strategico-gestionale", "Governo, Sistema dei Controlli
e Assetto Organizzativo", "Giuridico-Istituzionale"). Opera con logiche on demand o continuative, in un’ottica
di conseguimento del risultato.
La Struttura è composta da un nucleo stabile di commercialisti, aziendalisti e giuristi d’impresa che operano
in team, coniugando specializzazione e trasversalità delle competenze in una logica di costante
interscambio delle conoscenze e di forte attenzione ai processi formativi interni.
A questi si aggiunge la rete di professionisti esterni, presenti su larga parte del territorio nazionale.

Il Gruppo di Consulenti
Claudio Patalano
Laureato in Economia, è Dottore Commercialista e Revisore Legale dal 1971. Nel 1972 ha vinto la borsa di studio in
Banca d’Italia ove, nei 18 anni di attività, ha percorso la sua significativa carriera dirigenziale nell’ambito della
Vigilanza sulle aziende di credito, svolgendo numerosi incarichi ispettivi presso diverse realtà bancarie italiane.
Nel gennaio del 1990 ha lasciato la Banca d’Italia per assumere l’incarico di ristrutturare il sistema dei Controlli della
Banca Nazionale del Lavoro e di gestire la complessa vicenda legata all’Affaire Atlanta. Con il grado di Direttore
Centrale, nel 1995, ha assunto la responsabilità dell'Area Organizzativa, Informatica e Tecnologica della BNL.
A fine settembre del 1998, per nomina del Governatore della Banca d’Italia ha assunto l’incarico di Commissario
Liquidatore della ex Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele (Sicilcassa): il più rilevante caso di gestione liquidatoria
della storia bancaria europea.
Ha periziato i Fondi neri dell’IRI ed ha ricoperto più cariche amministrative, sindacali e consulenziali in enti, società e
banche. Partecipa assiduamente al dibattito culturale e professionale sulle tematiche di Governance e d’innovazione
manageriale. È autore di libri e numerosi articoli.
Lingue parlate: inglese.

Francesco Moschella
Laureato in Economia e Commercio, è Dottore Commercialista e Revisore Legale dal 1995. Ha maturato una
ventennale esperienza nel settore bancario e finanziario, intraprendendo presso la Banca Nazionale del Lavoro il
percorso formativo dedicato ai futuri quadri direttivi, che lo ha portato a ricoprire ruoli di crescente complessità
nell’ambito dell’Internal Auditing e a conseguire l’attestato internazionale di Certified Internal Auditor rilasciato
dall’Institute of Internal Auditor. Ha seguito, in qualità di Responsabile dell’Internal Auditing, progetti di
ristrutturazione e costituzione della funzione in realtà bancarie di piccole dimensioni e gruppi bancari, per poi
ricoprire il ruolo di Direttore Generale in una prestigiosa SGR Immobiliare. Ha coordinato più programmi di
ristrutturazione organizzativa in qualità di project manager.
Lingue parlate: inglese.

Anna Maurano
Laureata in Economia e Commercio, è Dottore Commercialista e Revisore Legale dal 2003. Collabora con la
Patalano & Associati dal 2000 come esperta in organizzazione aziendale e modelli di governo. Ha coordinato
numerosi progetti di reingegnerizzazione di processi presso primarie istituzioni bancarie e finanziarie a livello
consolidato ed individuale. Dal 2000 assiste i Consigli di Amministrazione e il Top Management di banche e
intermediari finanziari nei processi formativi e di aggiornamento alle evoluzioni del quadro normativo di riferimento.
Ha ricoperto più cariche di sindaco intermediari finanziari, anche operanti nel settore della finanza immobiliare.
Lingue parlate: inglese.

Silvia Trezza
Laureata in Economia e Commercio, nel 2007 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Gestione Bancaria e
Finanziaria presso l'Università di Roma "La Sapienza". Collabora con la Patalano & Associati dal settembre 2007,
con una focalizzazione nell'assistenza istituzionale e organizzativa a banche e intermediari finanziari. Ha coordinato
più programmi di ristrutturazione organizzativa in qualità di project manager. Ha svolto più docenze presso
università e scuole professionalizzanti.
Lingue parlate: inglese.

Valerio Ramadan
Laureato in Finanza & Impresa, è Dottore Commercialista e Revisore Legale dal 2015. Svolge attività di consulenza
e advisory dal 2013, occupandosi della valutazione di portafogli creditizi e immobiliari nell'ambito di operazioni di
finanza strutturata ed immobiliare, nonché della elaborazione di piani industriali di primari intermediari bancari e
finanziari, in una logica consolidata e individuale. Ha partecipato a numerosi progetti di assistenza alle imprese nella
gestione di situazioni di crisi.
Lingue parlate: francese, inglese.

Maria Ughi
Laureata in Giurisprudenza, è Avvocato dal 2013. Ha conseguito un Master in Diritto di Impresa presso l’Università
Luiss Guido Carli. Ha iniziato a collaborare con la Patalano & Associati nel 2015, occupandosi di compliance e
assistenza istituzionale a banche e intermediari finanziari, con particolare riferimento alle tematiche attinenti al
rischio di compliance, al modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e al governo societario. Ha partecipato a
diversi progetti per l'estensione dell'operatività ai fondi crediti di SGR immobiliari, curandone le relative implicazioni
autorizzative e istituzionali.
Lingue parlate: inglese.

Lo staff tecnico-operativo
Elena Bobritskaya
Aree di competenza: coordinamento segreteria, amministrazione e contabilità, gestione costi e rapporti con i fornitori.
Lingue parlate: italiano, russo (madrelingua).

Manuela Melosini
Aree di competenza: supporto segreteria e logistica, referente per eventi di studio e web master, rapporti con strutture
accademiche e convegnistica.
Lingue parlate: inglese.

La rete dei professionisti esterni
La Patalano & Associati - per assicurare, ove necessario, un'assistenza consulenziale integrata ad elevato contenuto
specialistico, indispensabile nella gestione di problematiche complesse ha rapporti strutturati con primari studi
professionali - ha rapporti strutturati con primari studi professionali, attivi in ambiti operativi contigui (giuslavoristi,
commercial lawers, communication-media, penalisti).

Contatti
Patalano & Associati – Consulenti d'Impresa
via San Martino della Battaglia, 25
00185 – Roma
C.F. / P.I. 09856931002
tel: 06 44 34 00 31
fax: 06 49 38 01 49
email: segreteria@patalanoconsulenti.it

Il presente documento contiene informazioni confidenziali sulla Patalano & Associati. Il presente documento e le informazioni ivi
contenute possono essere utilizzati unicamente dal ricevente, che nell'acquisirli si impegna a far sì che vengano trattati in modo
riservato e confidenziale. Il documento né alcuna delle espressioni ivi contenute possono essere intesi come sollecitazione o invito
ad investimenti di qualsiasi natura.

