“L’ esperienza di una boutique di professionisti ed un network di
specialisti al servizio dell’ impresa”
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La mission
Carlino, Costanzo & Associati è una associazione professionale nata con lo scopo di
fornire servizi specializzati nell’area finance, con focus specifico per le imprese di
assicurazione.
L’ambizione di servire i propri clienti al massimo livello di qualità, per le aree di servizi
per le quali si propone, si fonda sulle competenze storiche dei soci fondatori. Ca&Co si
propone infatti di mettere al servizio del top management l’esperienza maturata in
oltre 20 anni di attività manageriale e professionale sul campo.
L’ elemento distintivo di Ca&Co è costituito dalla trasversalità delle competenze, che
consente al Cliente di avere una visione integrata e calata nel business di ogni tematica
affrontata.
Affiancare il top management nella ricerca delle soluzioni più adeguate, come pure
nella gestione dei progetti più articolati, è l’obiettivo su cui Ca&Co intende basare il
proprio successo nel mondo della consulenza, consentendo al top management di
liberare parte del proprio tempo per gestire con maggiore flessibilità le priorità della
propria agenda di lavoro.
Ca&Co si propone come una ‘boutique’ di servizi a cui il cliente può accedere, certo di
trovare interlocutori in grado di comprende il suo bisogno e di suggerire la strada più
efficace per la soluzione del problema.
Inoltre Ca&Co si propone come punto di riferimento in quanto rappresenta un ‘hub’ di
competenze specialistiche a disposizione dei propri Clienti.
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I Clienti che ci hanno dato fiducia sino ad oggi
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Le attività svolte
▪ Accounting
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Analisi di impatto preliminari di IFRS 9 ed IFRS 17 su Business Model
Definizione del processo di SPPI in IFRS 9
Trattamento degli OICR in IFRS 9
Trattamento delle Unit Linked in IFRS 9
Trattamento dei Crediti Commerciali in IFRS 9
Riclassificazione del portafolgio investimenti da IAS 39 a IFRS 9
Analisi di profittabilità tariffaria in IFRS 17
Analisi di classificazione dei prodotti e contract boundary in IFRS 17
Analisi preliminare di impatto congiunto IFRS 9 e IFRS 17 su ALM
Analisi del trattamento contabile della riassicurazione in IFRS 17
Attività di formazione su IFRS 9 e IFRS 17 per Board members e management
Simulazioni di calcolo del CSM nel comparto vita

▪ Derivati
– Valutazione di strumenti derivati
– Supporto nella analisi contrattuale di strumenti derivati

▪ Governance & Regulation
– Rilascio di pareristica in materia di IDD
– Analisi di compliance normativa su tematiche di governance con particolare riferimento al Regolamento 38 IVASS
(già Documento 2 IVASS)
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Le attività svolte
▪ Governance & Regulation (segue)
–
–
–
–
–

Svolgimento dell’ attività di liquidatore
Analisi di ottimizzazione di assetto operativo e di processo
Studi di impatto natura fiscale
Studio normativo prodotti Unit Linked
Costruzione modello di Risk Appetite Framework

▪ Capital management
– Studio di fattibilità di fondo
– Studi di fattibilità di operazioni di riassicurazione su new business
– Studi di fattibilità di operazioni di riassicurazione su portafoglio esistente con analisi impatti contabili e finanziari

▪ Solvency
–
–
–
–
–

Analisi di impatto per investimento in fondo illiquido
Analisi di assorbimento per operazione di cartolarizzazione
Analisi impatto su operazione di riassicurazione
Tool di stima del volatility adjustiment
Analisi fattibilità sull’ utilizzo del matching adjustment

▪ Business
–
–
–
–

Benchmark di prodotti vita e danni
Business due diligence su prodotti vita, reti vita, ed asset allocation
Analisi di Benchmark su mercato assicurativo
Posizionamento strategico di compagnia di bancassicurazione Vita
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Il posizionamento di Ca&Co

Insurance

Corporate

Real estate

Finance
Governance & Risk

Strategy
Immobiliare
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Finance
▪ Accounting, Supporto dedicato a tutte le imprese (industriali, finanziarie ed
assicurative) che offre al management pareristica, studi, analisi di impatto sui
principi contabili nazionali ed IFRS. Costituisce punto di eccellenza l’ applicazione
dell’ IFRS 9 e l’ analisi di impatto di IFRS 17.
▪ Insurance Finance & ALM, supporto dedicato agli operatori del comparto
assicurativo ed alle specificità che caratterizzano la gestione finanziaria dello stesso.
Rientrano in tale contesto l’ assistenza nella organizzazione del processo di
investimenti e di gestione dell’ Asset Liability Management, definendo ruoli ed
attività specifiche, il supporto nella scelta dei tool gestionali, nella definizione della
reportistica di gestione e controllo, l’ assistenza nell’ attività di migrazione tra
applicativi, nonché l’ assistenza nella revisione dei target dei portafogli e nella
definizione delle asset allocation strategica e tattica, di Budget e Piani finanziari. Le
attività di tale area comprendono il supporto al management nella definizione di
strategie di utilizzo di strumenti derivati e di strumenti di riassicurazione. Rientra
infine in quest’ area anche l’ analisi della struttura dei passivi (strutture tariffarie e
minimi garantiti) e la definizione di strategie finanziarie ottimizzanti la struttura delle
liabilities, nonché l’ analisi di fattibilità di ogni operazione di natura finanziaria.
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Finance

▪ Corporate finance, supporto nella definizione di operazioni di finanza straordinaria, quali
aumenti di capitale, emissioni di debito anche subordinato, emissioni di classi di azioni
con diritti speciali, fusioni o conferimenti, scissioni, cessioni di portafogli od operazioni di
riassicurazione. Il supporto coprirà gli aspetti di analisi e valutazioni d’ impatto
preliminare, i profili civilistici, regolamentari, legali e quelli fiscali nonché l’ assistenza nell’
esecuzione dell’ operazione definita. Il supporto si estende al coordinamento operativo di
tutte le attività necessarie, ed alla gestione delle trattative con le parti in campo.
▪ Strumenti derivati e complessi, costituisce il punto di specializzazione della Boutique
Ca&Co, che intende coprire tutti i profili di questa particolare categoria di strumenti
finanziari per tutti gli operatori economici. Rientrano pertanto in quest’ area la
definizione delle strategie di copertura mediante definizione ed analisi delle strutture
ottimali, la valutazione nel continuo ed ex post delle operazioni effettuate, anche in
connessioni a procedimenti giudiziali od extragiudiziali, compreso il rilascio di pareristica
di natura legale e finanziaria, la definizione di tutti i presidi di processo ed organizzazione
previsti dalla regolamentazione speciale del comparto assicurativo, il servicing per attività
specifiche di analisi e valutazione (look through, hedge accounting , IFRS 9).
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Governance & Risk
▪ Governance su Risk e Finance, supporto nella definizione dei sistemi di gestione del
rischio con particolare riferimento agli aspetti organizzativi, di processo e di presidio
operativo. Assistenza nella scelta degli applicativi, in funzione alle esigenze e nella
definizione della reportistica di monitoraggio. Analisi del sistema delle deleghe e di
attribuzione di attività e poteri. Supporto nella definizione delle procedure a presidio
dei conflitti di interesse. Costituisce elemento caratterizzante e specialistico la
competenza nel comparto assicurativo.

▪ Adeguamenti normativi e regolamentari, supporto nella revisione dei processi
operativi in adempimento di nuovi disposti normativi, redazione di manuali e
regolamenti, assessment e definizione di assetti organizzativi, funzionigrammi e
mansionari in supporto sia alla funzione di compliance che alle aree di business.
Costituisce competenza distintiva la possibilità di coniugare la vista normativa con
quella gestionale ed operativa, assicurando la miglior soluzione gestionale nel rispetto
del contesto regolamentare di riferimento. Costituisce elemento caratterizzante e
specialistico la competenza nel comparto assicurativo.
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Strategy
▪ Piani industriali, assistenza nella definizione dello scenario competitivo, del
posizionamento strategico, nella individuazione dei fattori industriali ed operativi
critici di successo, dei vincoli e delle leve abilitanti. Supporto nella stesura del
business plan che declina temporalmente gli effetti economico patrimoniali dei
razionali industriali definiti. Esecuzione di Indipendent Business Review. Le
competenze Ca&Co sono particolarmente sviluppate nel comparto assicurativo.
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Immobiliare

▪ Insurance, analisi e valutazioni di impatto con tutte le viste ‘insurance’ di operazioni di
natura immobiliare nell’ ambito dei portafogli di investimento assicurativi. Definizione
di Piani industriali, business plan e strategie di ottimizzazione dei KPI immobiliari letti
in chiave assicurativa.
▪ Corporate, servizi di analisi degli asset, studi di fattibilità e di sostenibilità, supporto
alla dismissione, al servizio di operazioni di refinancing o di riequilibrio della struttura
patrimoniale e finanziaria, anche nell’ interesse del creditore (servizio a beneficio della
banca creditrice).
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Una boutique specializzata ed un ‘hub’ di professionisti al servizio di imprese e
imprenditori
I Servizi di Costanzo & Associati

I servizi degli altri Partners

TAX Compliance e
Contenzioso Penale
Tributario

Internazionalizzazione

Tournaround e
ristrutturazioni

Servizi Attuariali

Accounting e TAX
Servizi Immobiliari
Valutazioni
Compliance
Intermediari
finanziari

M&A
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I Partner
Stefano Carlino, Founding Partner. Dottore Commercialista, Revisore Legale, CTU, Indipendent
Board Member. Dopo i primi anni in KPMG e nell’industria come CFO, matura quasi 20 anni di
esperienza in finanza nel mondo assicurativo in Fondiaria SAI, ove ha modo di sviluppare con
ruoli operativi ed apicali significative esperienze negli investimenti, nell’ALM, nel corporate
finance, nella gestione del debito, nell’immobiliare, nel bancassurance, nella gestione delle
tematiche di governance e regolamentari per le società quotate. Prosegue il percorso
professionale negli ultimi quattro anni offrendo la propria esperienza in consulenza presso Exton
Consulting, che lascia nel 2017 per fondare Carlino, Costanzo & Associati. Nel 2018 diventa
Professore a contratto per il corso Elective in Management e Finanza per le imprese di
Assicurazione presso l' Università del Piemonte Orientale.
Paolo Costanzo, Founding Partner. Dottore commercialista e Revisore Legale, membro della
Commissione Governance Società quotate presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e
socio di NedCommunity, associazione dei Consiglieri non esecutivi ed indipendenti. Docente in
diversi corsi e seminari, è specializzato in operazioni di finanza straordinaria, processi di
quotazione e sistemi di governance. Autore di numerose pubblicazioni in tema di informativa
societaria, corporate governance, diritto societario e reddito di impresa, collabora con quotidiani
a diffusione nazionale. Ha collaborato alla stesura della relazione al disegno di legge delega al
governo per la riforma del sistema fiscale nazionale.
Francesca Novati, Dottore commercialista e Revisore Legale, ha maturato una rilevante
esperienza nell’attività di revisione contabile, due diligence contabili e fiscali ed operazioni
straordinarie. E’ stata consulente di un importante gruppo assicurativo nazionale e membro della
Commissione controllo legale dei conti, attualmente è membro della Commissione Enti Non
Profit e della Commissione Governance Società quotate dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Milano. Docente in diversi seminari e corsi professionali, organizzati dallo stesso ordine
professionale e da società specializzate, in materia di informativa societaria, controllo legale dei
conti e principi contabili internazionali IAS/IFRS.
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I Partner
Alberto Canclini, Dottore Commercialista, Revisore Legale, socio ordinario AIAF (Associazione
Italiana Analisti Finanziari), CEFA (Certified Effas Financial Analyst). E’ specializzato in analisi
finanziaria delle imprese, architettura e gestione di sistemi di controllo economico finanziario,
predisposizione e due diligence di piani finanziari, valutazioni d’azienda, ristrutturazioni aziendali
e principi contabili IAS/IFRS. Si occupa di valutazione in ambito di principi contabili internazionali
IAS/IFRS, con particolare attenzione alle determinazione del valore di intangibili, test di
impairment e valutazioni al fair value in assenza di mercati attivi.

Francesco Carnevali, Dottore commercialista e Revisore Legale, socio ordinario dell’AODV231
(Associazione dei componenti degli Organismi di Vigilanza). Esperto nella progettazione e
gestione di modelli di governo societario e di sistemi di controllo interno. Ha maturato
esperienza rilevante in attività di due diligence contabili e fiscali, nell’ambito di operazioni di
M&A, piani finanziari e restructuring, oltre a ricoprire incarichi di Liquidatore Giudiziale.

Marco Girelli, Dottore Commercialista e Revisore Legale, ha maturato la propria esperienza
professionale nell’ambito della pianificazione finanziaria, delle operazioni straordinarie, della
valutazione aziendale e delle procedure concorsuali, con particolare attenzione ai piani di
risanamento. Ha maturato una significativa esperienza nell’ambito della collaborazione
volontaria finalizzata alla regolarizzazione dei capitali detenuti nei paesi a fiscalità privilegiata,
con particolare attenzione alla tassazione degli strumenti finanziari. Ha svolto inoltre attività di
supporto nei processi di quotazione sui mercati regolamentati.
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I Partner
Silvia Passalacqua, Dottore Commercialista e Revisore Legale, ha maturato la propria esperienza
professionale nell’ambito dell’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, della
valutazione aziendale, di operazioni straordinarie e di riorganizzazione aziendale. E’ stata
consulente di un importante Gruppo Assicurativo nazionale e ha maturato una significativa
esperienza nell’ambito della collaborazione volontaria finalizzata alla regolarizzazione dei capitali
detenuti nei paesi a fiscalità privilegiata.

Francesco Cospito, Dottore Commercialista e Revisore Legale, ha maturato la propria esperienza
professionale nell’attività di revisione legale, due diligence contabili, fiscali e nella consulenza
gestionale, amministrativa e fiscale delle società di capitali.
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I collaboratori
Alessio Buonfrate, Senior Consultant. Laurea Magistrale in Economia e Legislazione d’Impresa
presso l’Università degli Studi di Pavia. Durante il praticantato presso lo studio Carlino, Costanzo
& Associati ha maturato esperienze nel settore finanziario e assicurativo in particolare tramite lo
studio della normativa Solvency II a cui sono seguite analisi di mercato e report. Inoltre, ha
sviluppato la propria esperienza professionale con lo studio dei principi contabili internazionali
IAS/IFRS e operazioni di riassicurazione, riposizionamento strategico, di gestione del rischio e di
implementazione del Risk Appetite Framework.

Emanuele D’Imprima, Junior Consultant. Laurea Magistrale a pieni voti in Management e
Finanza presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro. Master full time in
Gestione e Strategia D’Impresa presso Il Sole 24 Ore Business School. Durante il praticantato
presso lo studio Carlino, Costanzo & Associati ha acquisito esperienza in ambito finanziario e
assicurativo conducendo ricerche di ottimizzazione nelle gestioni separate del ramo Vita e analisi
quantitative di derivati.
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Of Counsel
Franca Forster, Dottore Attuario, Membro della Commissione danni dell’Ordine degli
Attuari, Presidente di ActuaRisk srl, Risk Manager e Board Member della Compagnia di
Assicurazione Assicuratrice Milanese SpA nonché Consigliere della Cassa di Previdenza
EPAP. Specialista in assicurazioni danni e vita, gestione integrata dei rischi, valutazioni
IAS/IFRS 19 e 37 e governo delle imprese finanziarie. E’ stata Risk Manager di Sgr, dal
1998 al 2002 Director di RAS (ora Allianz), nel 1997 ha costituito per Fondiaria Sai la rete
di promotori finanziari e della Sgr. Tra il 1989 ed il 1997 ha lavorato in Deutsche Bank
con differenti responsabilità nella Direzione Retail.

Marcello Esposito CEO di Quantum Financial Analytics, docente di International Financial
Markets presso la Università LIUC ed editorialista di La Repubblica. Pubblicista in tema di
derivati. Nel 2016 è stato nominato tra gli esperti economici della Presidenza del
Consiglio. Dal 1990 impegnato nel settore finanziario come responsabile ricerca in Comit,
responsabile sviluppo prodotti in Pioneer e Sanpaolo AM, responsabile prodotti e
marketing in Xelion Banca. Poi responsabile investimenti di Sanpaolo AM Luxembourg e
Banca Patrimoni Sella & C. Ha completato la sua esperienza nell’ambito dell’asset
management nel gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, in qualità di CIO del Gruppo.
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Of Counsel
Mario Busso Dottore Commercialista, Revisore Legale e Amministratore Indipendente già
Partner di Arthur Andersen(1988-2001) e di Deloitte (2001-2011). Ha sviluppato una
rilevante esperienza sui bilanci individuali e consolidati di Società e di Gruppi vigilati dalle
principali Authorities italiane (CONSOB, BANKIT e ISVAP) e straniere (SEC, COB, FSA). Ha
coordinato la redazione di bilanci consolidati di Gruppi sia nazionali che internazionali. Ha
redatto pareri di congruità per Società quotate in Borsa in occasione di operazioni di
fusione e scissione, a seguito di incarichi ricevuti dal Tribunale. Svolge incarichi di
amministratore e sindaco indipendente in società di pubblico interesse, quotate nelle
borse ufficiali o regolate dalle Autorità di riferimento. In questo ruolo ha maturato una
ricca esperienza di corporate governance affinando sia la conoscenza normativa dei Testi
Unici in materia (TUF e TUB) , che quella autoregolamentare del Codice di Autodisciplina
adottato da Borsa Italiana. Collabora con l’Università di Torino Facoltà di Economia e
Commercio , SAA ed AIESEC.

Enrica Rimoldi Dottore Commercialista, Revisore Legale. Advisor con un’esperienza
versatile e polivalente in aziende, in consulenza e revisione contabile maturata a partire
dalla laurea in Economia e Commercio e consolidata con la certificazione TOGAF in tema
di architetture informatiche e con master in Corporate Governance presso il Sole 24 Ore e
l’INSEAD di Fontainebleau (FR). Ha ricoperto nel tempo ruoli di crescente responsabilità,
lavorando all’interno di realtà con caratteristiche tra loro diverse in termini di business,
dimensione e struttura (Coca-Cola, Intesa Sistemi e Servizi, Banca Intesa ed EY) e sensibili
al cambiamento. Nel percorso - prevalentemente trascorso nel settore finanziario - ha
sviluppato competenze trasversali in ambito amministrativo/finanziario, normativo,
gestionale ed IT. Grazie all’esperienza maturata porta alle aziende industriali e finanziarie
esempi concreti di Buona Governance a cui fare riferimento. E’ associata NedCommunity
e membro delle Commissioni Governance delle società quotate e Compliance e modelli
organizzativi presso l’ODCEC di Milano.

Company Profile

17

Paris ● Casablanca ● Milan
www.extonconsulting.com
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