


Gran parte del progresso sta nella volontà di 
progredire. L’uomo ragionevole si adatta al mondo. 
L’uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare 
il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende 
dall’uomo irragionevole. (G.B. Show) 

Management con oltre 15 anni di esperienza. 

Boutique di consulenza strategico-finanziaria specializzata nell’assistenza finanziaria 
ad aziende, start up, in fase di sviluppo e  stato di dissesto, gestione dei rapporti con 
Istituti di credito ed enti finanziari; networking con fondi di private equity e venture 
capital; assistenza ad enti pubblici nella programmazione delle attività, nella 
pianificazione delle risorse finanziarie e nell’accesso a fonti di finanziamento (nazionali 
e/o comunitarie) per la realizzazione di programmi di sviluppo. 
 
La D&D si avvale di un network internazionale costituito da Partners specializzati nei 
settori fiscale, tributario, diritto amministrativo e mercati regolamentati, diritto 
commerciale e societario. 
 
Punto di riferimento qualificato per esperienza, competenza e managerialità. 



Corporate Finance 
Consulenza finanziaria, strategica e organizzativa. 

Capital markets: 
•  check up finanziario e gestione dei flussi finanziari di impresa; 
•  progetti di ingegneria finanziaria e societaria; 
•  operazioni di capital market per la finanza ordinaria, agevolata e per operazioni di     

finanza straordinaria; 
•  ristrutturazioni finanziarie ed ottimizzazione dei rapporti con istituti di credito; 
•  assistenza nell’ottenimento di finanziamenti ordinari ed agevolati finalizzati a start 

up o progetti d’impresa in fase di sviluppo; 
•  studi e progettazione finanziaria per l’internazionalizzazione delle imprese. 
 
  Merger & Aquisition: 
•  Private Equity e Venture Capital; 
•  due diligence; 
•  predisposizione e verifica di business plan aziendali; 
•  progetti di valutazione aziendale, tecnica e finanziaria; 
•  analisi delle sinergie; 
•  contatti preliminari con potenziali controparti; 
•  negoziazione e conclusione  di accordi, acquisizioni, cessioni aziendali; 
•  verifica del carico fiscale aziendale. 
•  individuazione della struttura finanziaria ottimale; 
•  valutazione di progetto. 
 
Organizzazione aziendale: 
•  definizione e gestione delle politiche aziendali; 
•  controllo di gestione; 
•  azioni di orientamento, integrazione e controllo; 
•  gestione delle risorse; 
•  analisi ed interpretazione dei vincoli e delle opportunità; 
•  pianificazione e sviluppo delle risorse. 

Cosa facciamo!



Europrogettazione e Finanza Agevolata 
Fondi strutturali Europei – Horizon 2020 

•  Analisi dei migliori finanziamenti o contributi a fondo perduto; 
•  Check up aziendale per l’accesso ai finanziamenti in relazione alla tipologia, 

dimensione e strategia aziendale; 
•  Individuazione dello strumento agevolativo più idoneo per le esigenze del cliente; 
•  Preparazione delle domande di finanziamento e progettazione; 
•  Assistenza tecnica nell’intero iter procedurale, gestione dei rapporti con gli Enti 

interessati; 
•  Assistenza per eventuali visite ispettive da parte degli Enti preposti, 

rendicontazione del progetto finanziato. 
 
Attività di consulenza nella European Project Management  
•  Sviluppo e gestione di progetti finanziati dall’Unione Europea Costruzione di 

partenariati internazionali; 
•  Gestione strategica delle informazioni; 
•  Monitoraggio di processi mediante strumenti di gestione e controllo (piste di 

controllo); 
•  Costituzione e gestione di contratti di rete; 
•  Lobbying. 

Cosa facciamo!



Settore Pubblico 
Consulenza ed assistenza Enti Pubblici 

Assistenza nella fase di programmazione delle attività e di pianificazione delle 
risorse finanziarie necessarie per attuare le attività programmate; 
 
Assistenza nell’accesso a fonti di finanziamento pubbliche nazionali e/o comunitarie  
per la realizzazione di programmi di sviluppo. 
  
Assistenza nella fase di realizzazione di programmi di investimento attraverso: 
  
•  selezione/valutazione (istruttoria) dei progetti presentati dai potenziali beneficiari; 
•  definizione degli adempimenti procedurali inerenti l’avvio dei progetti finanziati; 
•  controllo relativo all’avanzamento della realizzazione di progetti mediante 

l’impostazione e la gestione di adeguati sistemi di monitoraggio; 
•  predisposizione degli atti procedurali necessari per l’erogazione dei fondi; 
•  eventuale riprogrammazione degli interventi; 
•  collaudo finale dei progetti e rendicontazione dei costi; 
•  valutazione dei piani di realizzazione, finanziamento e gestione presentati dai   

soggetti promotori in operazioni di project financing; 
•  assistenza nella realizzazione di iniziative di promozione volte all’attrazione di        

investimenti produttivi nel territorio di riferimento (marketing territoriale); 
•  assistenza nei processi di valorizzazione degli “assets” di proprietà degli Enti; 
•  supporto per l’attivazione, nelle forme tecniche più opportune, di risorse 

finanziarie destinate ad assicurare il finanziamento e/o il pre-finanaziamento delle 
attività programmate dall’Amministrazione (leasing, anticipazione); 

 

Cosa facciamo!



Anatocismo e Usura bancaria 
Consulenza ed assistenza ad aziende e soggetti privati 

Controllo	  e	  valutazione	  operato	  bancario	  contro	   l'usura	  e	  anatocismo	  per	  mutui,	   leasing	  e	  
con6	  corren6.	  Aiu6amo	  priva6	  ed	  aziende	  a	  valutare	  l'operato	  del	  proprio	  is6tuto	  di	  credito	  
e	  forniamo	  supporto	  per	  il	  recupero	  degli	  interessi	  nel	  caso	  di	  eventuali	  irregolarità.  
  
•  Anatocismo bancario 
•  Usura 
•  Usura contrattualizzata 
•  Prescrizione 

La D&D è partner della più grande azienda che si occupa delle problematiche di 
anatocismo ed usura bancaria, Martingale Risk. La partnership ci consente di 
operare direttamente su tutto il territorio nazionale e nei confronti di tutti gli Istituti di 
Credito. Disponiamo di una rete di legali che copre tutti i fori nazionali ed è in grado 
di assistere aziende e privati in tutte le fasi legali e stragiudiziali di conciliazione, 
negoziazione, arbitrato e concordato. Inoltre è in grado di garantire al cliente, tramite 
una polizza assicurativa, il danno per soccombenza, in modo da tutelarlo dalla 
eventuale perdita della causa e dalle relative spese legali sostenute e da sostenersi. 

Cosa facciamo!

Martingale Risk Facciamo luce su derivati, conti

correnti, mutui, leasing, azioni e obbligazioni della tua

banca.
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Assistenza Legale  
Diritto Commerciale e Diritto Amministrativo 

Consulenza ed assistenza, sia in sede giudiziale che stragiudiziale: 
 
•  diritto civile; 
•  diritto commerciale;  
•  diritto societario e amministrativo d’impresa; 
•  assistenza ad amministrazioni pubbliche ed a imprese nella gestione di gare per 

l’aggiudicazione di appalti pubblici; 
•  contenzioso amministrativo;  
•  contenzioso su tematiche di diritto civile, commerciale e societario; 
•  supporto in procedure di partenariato pubblico-privato ovvero in procedure 

concorsuali complesse, quali bandi di gara e project financing; 
•  privatizzazioni e costituzione di società a capitale misto pubblico-privato; 
•  operazioni di m&a,  
•  riorganizzazione e ristrutturazioni societarie;  
•  due diligence legali; 
•  contrattulistica commerciale e pareristica. 
 

Cosa facciamo!



Marcello Di Paolo 
 
Principali referenze: Sovis S.p.a., BNL - BNP Paribas, Unicredit Group, My Talent Team, Cesform. 

Responsabile Area Corporate Finance 
 
Esperto di finanza aziendale ordinaria, straordinaria e agevolata con esperienza pluriennale prima in primari istituti bancari (Unicredit, BNL 
- BNP Paribas) come gestore small business e Direttore di Filiale, poi Consulente Senior per il Settore Corporate in Sovis Spa e docente in 
corsi di formazione per My Talent Team e Cesform, con focus su analisi di bilancio, budget e controllo di gestione, CRM e Project 
Management. 

Chi siamo!

Rafael Limatola 
 
Principali referenze: Sovis S.p.a., Investimenti e Finanza, EuroProgetti e Finanza, KPMG Advisory. 

Partner Settore Pubblico ed Europrogettazione 
 
Coordinamento  della gestione operativa delle attività aziendali e gestione del team operativo incaricato per analisi strategico-finanziaria e 
operazioni di finanza straordinaria, progetti di valutazione per primari gruppi; gestione del team operativo del public sector incaricato per i 
progetti di finanza pubblica, Europrogettazione, studi di fattibilità per progetti infrastrutturali, assistenza tecnica, monitoraggio, controlli e 
rendicontazioni a favore delle Amministrazioni Pubbliche.  



 
Assistenza Legale 
 
 
Avv. Letizia Liverini 
 
Precedenti esperienze:  Studio Pirola Pennuto Zei & Associati; socio dell’associazione professionale PLC; Studio Legale, 
Tributario e Internazionale Puoti, Rossi Ragazzi, Longobardi, Vovàn & Associés. 
 
Esperta in diritto civile, commerciale ed amministrativo d’impresa, con particolare riferimento a privatizzazioni e costituzione di 
società a capitale misto pubblico-privato, operazioni di m&a, riorganizzazioni di imprese che gestiscono impianti ed 
infrastrutture di rete ed erogano servizi di interesse economico generale, assistenza ad amministrazioni pubbliche ed a 
imprese nella gestione di gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici, contenzioso amministrativo. 

 
 
Avv. Giuseppe Campana 
 
Precedenti esperienze: Studio Pirola Pennuto Zei & Associati; Gruppo di Lavoro sulla Responsabilità Amministrativa delle 
Persone Giuridiche costituito da Confindustria; socio dell’associazione professionale PLC; attività di assistenza presso 
l'Università di Roma “L.U.I.S.S.”, cattedra di Diritto Commerciale, ordinario Prof. G. Visentini. 

 
 
 
 
Esperto di diritto civile, commerciale e societario, con particolare riferimento ad operazioni di m&a e di ristrutturazione 
societaria, due diligence legali, contrattulistica commerciale, pareristica e contenzioso su tematiche di diritto civile, 
commerciale e societario, attività ex D. Lgs. 231/01. 

Chi siamo!



Mission 

D&D PARTNERS rappresenta una realtà unica nel panorama italiano in grado di offrire 
servizi di consulenza integrati e specializzati nell’accompagnare e supportare le 
imprese in tutte le fasi di sviluppo del business: dalla finanza di impresa, alle operazioni 
di merger & acquisition, leverage e management buy-out, dalla delocalizzazione e 
internazionalizzazione al trasferimento tecnologico, dalla finanza agevolata alla 
formazione e organizzazione del capitale umano, all’aggiornamento continuo sulle 
regolamentazioni e sulle politiche di mercato e legislative nei vari settori. 

Vision 

D&D PARTNERS S.r.l. assiste le imprese pubbliche  e private, accompagnandole in 
ogni fase del percorso, dalla verifica di fattibilità del progetto ai report periodici, 
dall’individuazione e selezione dei possibili partner industriali, alla gestione degli 
accordi sulla proprietà intellettuale e i diritti di sfruttamento industriale, fino alla 
rendicontazione finale di spesa. Per rispettare tutti i tempi di consegna del progetto, I 
manager di D&D PARTNERS partecipano direttamente come project manager. 

M&V!



Portfolio!

KPMG	  SpA	  
MISE	  
INFRATEL	  SpA	  
REGIONE	  CAMPANIA	  
UNIVERSITA’	  DEGLI	  STUDI	  DI	  NAPOLI	  FEDERICO	  II	  
INEA	  
PAM	  SAINT	  GOBAIN	  
CLF	  SPA	  
NECCHI	  SpA	  
ITEON	  SpA	  
ECOCONSULTING	  SRL	  
TELLTALES	  SRL	  
R_STORE	  SRL	  
E3	  SERVICES	  SRL	  
RISTORANTE	  ROMEO	  SRL	  
RISTOLAZIO	  SRL	  
GLASS	  HOSTARIA	  SRL	  
SCM	  BROKER	  SRL	  
CONSORZIO	  UNIA	  
BLUE	  PARROT	  RENT	  SRL	  
SRW	  SRL	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ALCUNI	  DEI	  NOSTRI	  CLIENTI	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

MIDAS	  CONSULTING	  SRL	  
NUOVOART	  SRL	  
SOTEIN	  SRL	  
CONSORZIO	  AGRIEXPORT	  
PROLAT	  SRL	  
CIRCOLO	  VELICO	  VELAMARE	  	  
IMMOBILCOLA	  SRL	  
GAI	  SRL	  
PUMAVER	  SRL	  
EMMESERVICE	  SRL	  
NUOVA	  CASA	  DEL	  FRENO	  SRL	  
TS	  GROUP	  SRL	  
MEZZAMANICA	  WLC	  
GRUPPO	  UDISENS	  
GRUPPO	  SARNELLA	  
GRUPPO	  GSN	  
GRUPPO	  RISTOLAZIO	  
GRUPPO	  FORNO	  ROSCIOLI	  
GRUPPO	  ILARDO	  



CONTATTI!

!
Piazza Gondar, 22!
00199 Roma!
+39.06.86206059!
info@ddpartners.it!
P.Iva 11507311006!


