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Associati S.p.A. è di affiancare 
imprese ed istituzioni, pubbliche 
e private, nel reperire partners 
e risorse finanziarie 
indispensabili alla loro crescita. 

La Gabbrielli & Associati S.p.A. 
è stata costituita nel 2000 per 
iniziativa di alcuni professionisti 
con diversi anni di esperienza 
nel settore finanziario ed 
industriale; ha un capitale 
sociale di Euro 1.180.000, 
interamente versato. 

Opera nella consulenza 
finanziaria, nel Merger & 
Acquisition e nel Project 
Financing. È iscritta all’albo dei 
Mediatori Creditizi presso 
l’Ufficio Italiano dei Cambi. 
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L’efficienza e la cordialità del personale è il biglietto da visita della 
società e un supporto prezioso per il lavoro dei partners. 

Roberta Torricelli 
Amministrazione e affari generali 

Gloria Figini 
Segreteria e reception 
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Viale Majno, 17/A Milano (MI) - 20122 
Tel. +39 02.76003767 | Tel. +39 02.76012838 
Fax +39 02.76407290 
e-mail: info@gabbrielliassociati.it 

Uffico stampa 
Federico Banfi 
Tel. 335 5447377 
e-mail: febanfi@tin.it 

Dove siamo 
Viale Majno, 17/A 
Milano (MI) 
20122 

Metro: Linea 1 rossa, fermata Palestro
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internazionale nella finanza, nella consulenza e nell’industria 
garantiscono un’ampia gamma di competenze che 
consentono una visione globale delle problematiche delle 
aziende: questo approccio permette una risposta rapida ed 
efficace alle esigenze dei clienti.

Merger & 
Acquisition

L’approfondita conoscenza del 
mercato consente alla Società di 
operare nel Merger & Acquisition sul 
mercato italiano e internazionale, 
nonché di individuare, attraverso una 
attenta analisi finanziaria ed 
interventi mirati, soluzioni concrete 
per la gestione delle imprese.

Consulenza per
investimenti

La società opera nella consulenza sui 
prodotti di asset management per il 
sistema bancario e le SIM di 
collocamento.

Accesso fonti di
finanziamento

Opera nella raccolta di capitale di 
rischio e le sue consolidate relazioni 
con le principali istituzioni finanziarie 
facilitano l’accesso a fonti di 
finanziamento competitive che 
consentono di valorizzare la 
redditività e lo sviluppo potenziale 
dell’azienda.

Project
Financing

L’attività trae spunto non solo dalla 
conoscenza e pratica prolungata delle 
tecniche correnti di project financing, 
ma anche dalla consolidata esperienza 
di alcuni partners e advisors della 
Gabbrielli & Associati nella 
problematica dei progetti 
infrastrutturali.
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Gabbrielli & Associati è il partner italiano 
della CFS Partners. 

La società è una struttura di consulenza 
formata alcuni anni fa da soci della Baker & 
McKenzie e tre banchieri con molti anni di 
esperienza in Deutsche Bank e HSBC. Opera 
prevalentemente sui mercati sudamericano e 
londinese come advisor di grandi compagnie 
internazionali o di società latino americane 
per operazioni di Merger & Acquisition, 
ristrutturazioni ed aumenti di capitale. 

Il network, oltre alla CFS con uffici in Brasile, 
Londra e New York, comprende FG Asociados 
(Messico), LAGROUP (Venezuela), Incorbank 
(Colombia), Invest Finanz (Peru), Infupa 
(Argentina), Panamerican Securities S.A. 
(Bolivia), e FIT Research (Chile). 

www.cfspartners.com 
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Esperienza e 
competenza

I professionisti – partners e consulenti 
della società - hanno tutti numerosi 
anni di esperienza professionale 
maturata in importanti istituzioni 
finanziarie ed industriali. 

Indipendenza Non avendo legami con gruppi bancari, 
la società mantiene una grande 
indipendenza di scelta ed opera 
esclusivamente nell’interesse del 
cliente 

Focalizzazione 
nazionale ed 

internazionale

Le competenze e le conoscenze 
acquisite negli anni dai partners anche 
a livello internazionale consentono di 
operare le scelte di investimento più 
opportune per ogni singola operazione.

Velocità 
decisionale

Poiché i managers della società sono 
anche azionisti, le scelte gestionali e 
strategiche vengono effettuate con 
grande flessibilità e velocità. 

Personalizzazione 
e fiducia

I servizi proposti sono sempre 
estremamente personalizzati; la 
continuità nell’attività di consulenza al 
cliente consente di instaurare tra le 
parti un particolare rapporto di fiducia.




