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La storia

History

“Campagnola Advisers - dottori commercialisti” è nata nel 1992 in Napoli come associazione professionale e si è sviluppata nel tempo aggregando professionisti che hanno compiuto, con successo, il percorso di
formazione in realtà bancarie, industriali o in organismi legali e di consulenza di alto profilo.
Nel tempo, si è gradualmente creata una struttura di consulenza integrata, la quale, condividendo rigorosità e stile, assiste i clienti, esclusivamente società, nei principali campi economico-aziendali.
A supporto delle attività professionali di “Campagnola Advisers” vi è
“Campagnola Advisers Services S.r.l.”, Società di consulenza captive.
“Campagnola Advisers” e la Società annoverano tra la propria clientela istituti finanziari, bancari e società quotate e primarie imprese diffuse su tutto il territorio nazionale.
In Italia “Campagnola Advisers” opera in Milano e Napoli; all’estero è
presente grazie alla partnership con il network internazionale GGI Geneva Group International - a global alleance of independent professionale firms ed è iscritta alla Camera di Commercio Italo-Britannica.
“Campagnola Advisers” - Dottori Commercialisti - Associazione Professionale è BORSA ITALIANA EQUITY MARKETS PARTNER (London Stock
Exchange Group). L’accordo tra Campagnola Advisers e Borsa Italiana nasce a valle di una strategia di ampliamento delle attività professionali di
Studio ai processi di quotazione e dopo la formazione specialistica dei
professionisti di studio al termine di un lungo corso tenuto dal Consiglio
Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Borsa Italiana.
Grazie alla partnership con Borsa Italiana, Campagnola Advisers intende
sviluppare una serie di contatti con aziende potenzialmente quotabili sui
mercati gestiti da Borsa, con particolare attenzione al mercato AIM-Italia.
La partnership con Borsa Italiana riserva a Campagnola Advisers, ed alle aziende che intendessero affacciarsi alle opportunità residenti nella
quotazione sui mercati regolamentati, una serie di concrete opportunità di immediata valutazione della fattibilità e dei benefici della quotazione a sostegno dei progetti di sviluppo, di programmi di riassetto delle partecipazioni.
Tutte le fasi del percorso di quotazione per le Società interessate saranno
sostenute anche dalle competenze dei professionisti che Borsa Italiana
mette a disposizione dei propri partner a sostegno delle Aziende clienti.
Campagnola Advisers ed i suoi professionisti abilitati sono annoverati
tra i partner di Borsa Italiana al seguente indirizzo web:
http://www.borsaitaliana.it/azioni/come-quotarsi/partners-equity-markets/partners/consulenza-revisione.htm
Campagnola Advisers è, inoltre, presente sulla piattaforma Elite di Borsa Italiana (http://elite.borsaitaliana.it/it)
Le specializzazioni dei componenti dello studio si sono sviluppate e sono coordinate in modo da mantenere il tradizionale rapporto personale e fiduciario “cliente-professionista”, con il supporto di un'organizzazione che valorizza le diverse competenze.
Un solido sistema informativo, arricchito da un web-site dinamico ed
interattivo, costituisce, in uno alle singole circolari mensili inviate alla
clientela, il canale di aggiornamento in materia tributaria, societaria e
di finanza per le società clienti.

Founded in Naples in 1992, “Campagnola Advisers - dottori commercialisti”
began as a professional partnership. It has grown over time and now includes
professionals who successfully trained in high-profile banking institutions, industrial, legal or consultancy firms.
A similar style and disciplined way of working has gradually developed
over the years, offering integrated consultancy services to our corporate
clientele in the main branches of business and economics.
“Campagnola Advisers” is supported in its work by “Campagnola Advisers Services S.r.l.”, a Company providing captive consulting.
The clients of “Campagnola Advisers” and the consulting firm include
banks, financial institutions, listed companies and high-profile businesses
from all over Italy.
In Italy, “Campagnola Advisers” is currently based in Milan and Naples. It
has an overseas presence thanks to the partnership between “Campagnola
Advisers“ and GGI - Geneva Group International - a global alleance of independent professional firms - an international network.
In the United Kingdom, “Campagnola Advisers“ is registered with the British
Chamber of Commerce for Italy.
“Campagnola Advisers” - Dottori Commercialisti - Associazione Professionale is BORSA ITALIANA EQUITY MARKETS PARTNER (London Stock Exchange Group). The agreement between Borsa Italiana Spa (Italian Stock
Exchange) and Campagnola Advisers is the result of a strategy of expansion
of the professional activities to listing processes and after the formation of
specialized professionals by a long course held by Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili and Borsa Italiana. Through our
partnership with Borsa Italiana, Campagnola Advisers intends to develop,
several contacts with companies potentially dimensioned for listing in the
markets managed by Borsa, especially for the AIM-Italy market.
The partnership with Borsa Italiana Spa reserves to Campagnola Advisers,
and to companies that intend to overlook opportunities related to training
on regulated markets, a number of real opportunities for immediate evaluation of the feasibility and benefits of listing in support of development
projects reorganization of the holdings programs.
All phases of the listing process will be supported, even by the professionals skills that Borsa Italiana Spa offers to its partners in support of corporate clients.
Campagnola Advisers and its licensed professionals are included among
the partners of the Borsa Italiana Spa
(http://www.borsaitaliana.it/azioni/come-quotarsi/partners-equity-markets/partners/consulenza-revisione.htm)
Campagnola Advisers is also present on the platform Elite of the Borsa Italiana at the following web address: http://elite.borsaitali ana.it/it
The partners’ specialised skills have been developed and coordinated so as
to maintain the traditional, personal “client-professional” relationship,
based on trust, with the backing of an organization that makes the most
of individual expertise.
Our consolidated IT system is enhanced by a dynamic, interactive website.
Together with the monthly circulars sent to clients, this site enables our
corporate clients to keep up to date on tax-related, corporate and financing issues.
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Le aree di intervento di Campagnola Advisers sono:

Campagnola Advisers is active in the following fields:

1 Area Finanza Straordinaria
„ Consulenza finanziaria e negoziale in materia di finanza
straordinaria, in operazioni di acquisizione e cessione di imprese e partecipazioni, joint-ventures, fusioni, scissioni, conferimenti e scorpori, determinazione e partecipazione ai tavoli negoziali per prezzi, con cambi, condizioni di acquisizione, fusione, etc.
„ Vendor due diligence.
„ Financial due diligence.
„ Accounting due diligence.

1 Extraordinary Finance Area
„ Financial and contractual advice relating to extraordinary
finance, acquisitions and sales of businesses and interests, joint ventures, mergers, demergers, assignments
and spin-offs, setting up and taking part in negotiations
for prices, with exchange rates, conditions of acquisition,
merger, etc.
„ Vendor due diligence.
„ Financial due diligence.
„ Accounting due diligence.

2 Area Finanza Aziendale
„ Organizzazione di finanziamenti bancari, leasing, factoring,
anche in pool; assistenza nelle emissioni di minibond, cambiali finanziarie, in cooperazione con primari advisers finanziari e studi legali.
„ Consulenza ed assistenza nei processi di analisi di bilancio,
valutazioni d’azienda, previsioni economico-finanziarie
d’impresa, pianificazione strategica, di riorganizzazione e
di sviluppo di sistemi di controllo direzionale ed in materia
di finanza aziendale.
„ Bilanci Consolidati.
„ Supporto nei processi di pianificazione economica, finanziaria e patrimoniale e nella predisposizione di budget e business plan.
„ Valutazioni di complessi aziendali e di quote di partecipazione.
„ Valutazioni di strumenti normativi agevolativi calibrati, sia sulla
struttura, sia sulla business-area dell’azienda; predisposizione
di progetti d’investimento e business plan, attività di assistenza alle imprese per l’ottenimento di agevolazioni finanziarie.
„ Consulenza ed assistenza per l'impianto e la gestione di sistemi contabili e di controllo di gestione presso le aziende, per la
formazione di bilanci di società e consolidati di gruppo.

2 Corporate Finance Area
„ Organization of bank financing, leasing and factoring,
also in pool; advice in minibond issues, promissory notes,
in cooperation with leading law firms and financial advisers.
„ Consultancy and assistance with financial statement
analysis, company valuations, corporate financial forecasting, strategic planning, restructuring and development of corporate finance and management control systems.
„ Consolidated financial statements.
„ Assistance with economic, financial and asset planning,
and with the drafting of budgets and business plans.
„ Valuations of company units and shareholdings.
„ Valuations of facilitating regulatory instruments specifically
designed for the company’s structure and business area;
preparation of investment projects and business plans, assistance to companies in obtaining financial relief.
„ Advice and assistance concerning the installation and management of company accounting and management control
systems, and the drafting of company accounts and consolidated financial statements.

3 Area Crisi d’Impresa
„ Consulenza ed assistenza alle imprese in crisi, anche preconcorsuale:
· analisi della situazione di crisi;
· elaborazione di piani di ristrutturazione aziendale;
· liquidazioni volontarie, anche con l’accordo dei creditori.
„ L’attività concorsuale viene svolta nell’ambito delle diverse
procedure previste dalla Legge Fallimentare anche in qualità di collaboratori del Giudice (Curatore, Commissario
Giudiziale, Consulente Tecnico del Giudice, etc.).
„ Stesura di piani anche attestati ex art. 67 Legge Fallimentare ed asseverazioni per ristrutturazione del debito e concordati preventivi, ex art. 182 bis, 160,161e 186 bis Legge Fallimentare.
„ Shipping: in particolare “Campagnola Advisers” ha maturato un interessante track record in relazione alle asseverazioni
dei piani previsti dagli articoli 67, ex art. 182 bis, 160,161e
186 bis Legge Fallimentare.

3 Bankruptcy Area
„ Consultancy and assistance to companies in crisis, also during the pre-bankruptcy phase:
· analysis of crisis situations;
· elaboration of company restructuring programmes;
· voluntary winding-up, also with creditors’ agreements.
„ Insolvency operations are conducted within the context of
the various procedures provided for by Italian Bankruptcy
Law, also where appointed by the courts as Trustees, Temporary Receivers, Expert Witnesses, etc.
„ Drawing up plans and sworn asseveration to restructuring
of debt and agreed budgets, art. 182 bis 160, 161 and
186 bis of the Bankruptcy Law.
„ Shipping: Campagnola Advisers has gained an interesting track
record in relation to the Asseveration Methodology provided
by the Italian Bankruptcy Law (B.L.) for shipping companies
and in particular: Certified Recovery Plans provided for in Article
67, art. 182 bis 160, 161 and 186 bis of the Bankruptcy Law.
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4 Area quotazioni in borsa
“Campagnola Advisers” - Dottori Commercialisti - Associazione Professionale, è BORSA ITALIANA EQUITY MARKETS
PARTNER (London Stock Exchange Group). L’accordo tra
Campagnola Advisers e Borsa Italiana SpA nasce a valle di
una strategia di ampliamento delle attività professionali ai
processi di quotazione e dopo la formazione specialistica dei
professionisti di studio al termine di un lungo corso tenuto
dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili e Borsa Italiana SpA. Grazie alla partnership con
Borsa Italiana, Campagnola Advisers intende sviluppare, in
particolare nel meridione d’Italia, una serie di contatti con
aziende potenzialmente quotabili sui mercati gestiti da Borsa, con particolare attenzione al mercato AIM-Italia.
La partnership con Borsa Italiana riserva a Campagnola Advisers, ed alle aziende che intendessero affacciarsi alle opportunità residenti nella quotazione sui mercati regolamentati, una
serie di concrete opportunità di immediata valutazione della
fattibilità e dei benefici della quotazione a sostegno dei progetti di sviluppo, di programmi di riassetto delle partecipazioni.
Tutte le fasi del percorso di quotazione per le Società interessate
saranno sostenute, oltre che da Campagnola Advisers, anche
dalle competenze dei professionisti che Borsa Italiana mette a
disposizione dei propri partner a sostegno delle Aziende clienti.
Campagnola Advisers ed i suoi professionisti abilitati sono annoverati tra i partner di Borsa Italiana al seguente indirizzo
web:
http://www.borsaitaliana.it/azioni/come-quotarsi/partnersequity-markets/partners/consulenza-revisione.htm
Campagnola Advisers è, inoltre, presente sulla piattaforma
Elite di Borsa Italiana (http://elite.borsaitaliana.it/it)

4 Listing Area
“Campagnola Advisers” - Dottori Commercialisti - Associazione Professionale, is BORSA ITALIANA EQUITY MARKETS
PARTNER (London Stock Exchange Group). The agreement
between Borsa Italiana Spa (Italian Stock Exchange) and
Campagnola Advisers is the result of a strategy of expansion
of the professional activities to listing processes and after
the formation of specialized professionals by a long course
held by Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili and Borsa Italiana SpA. Through our partnership
with Borsa Italiana Spa, Campagnola Advisers intends to develop, particularly in southern Italy, several contacts with
companies potentially dimensioned for listing in the markets
managed by Borsa, especially for the AIM-Italy market.
The partnership with Borsa Italiana Spa reserves to Campagnola Advisers, and to companies that intend to overlook opportunities related to training on regulated markets, a number of real opportunities for immediate evaluation of the feasibility and benefits of listing in support of development projects, reorganization of the holdings programs.
All phases of the listing process will be supported, as well as
Campagnola Advisers, even by the professionals skills that Borsa Italiana Spa offers to its partners in support of corporate
clients.
Campagnola Advisers and its licensed professionals are included among the partners of the Borsa Italiana Spa the following
web address:
http://www.borsaitaliana.it/azioni/come-quotarsi/partners-equity-markets/partners/consulenza-revisione.htm
Campagnola Advisers is also present on the platform Elite of
the Borsa Italiana (http://elite.borsaitaliana.it/it)

5 Area Fiscale
„ Pianificazione fiscale nazionale ed internazionale per le
imprese, costituzione di società estere attraverso la rete internazionale GGI.
„ Assistenza in sede di contenzioso tributario.
„ Tax due diligence.
„ Consulenza ed assistenza negli adempimenti fiscali, nei rapporti con le Amministrazioni competenti nell’ambito dell’imposizione diretta ed indiretta, nazionale ed internazionale.

5 Fiscal Area
„ National and international fiscal planning for business, incorporation of foreign companies by GGI, an international
network.
„ Assistance with tax litigation.
„ Tax due diligence.
„ Consultancy and assistance with tax obligations, in relations with Authorities responsible for direct and indirect
taxation, whether national or international.

6 Incarichi Fiduciari
„ “Campagnola Advisers” annovera incarichi fiduciari di varia natura con propri componenti designati all’interno di
Consigli di Amministrazione ed Organi di Controllo, anche
in rappresentanza di primarie banche italiane, in società di
primario standing.
„ Altri incarichi fiduciari sono quelli di mandatari speciali di
azionisti e di rappresentanti di obbligazionisti.
„ Trusts

6 Trustee Assignments
„ “Campagnola Advisers” undertakes various kinds of trustee
assignments. Its partners are appointed to executive boards
and committees, also representing leading Italian banks
and high-profile companies.
„ Other trustee assignments include acting as shareholders’
special proxies and as representatives of bondholders.
„ Trusts
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7 Area Finanza Immobiliare
Consulenza per l’acquisto o la vendita di immobili di pregio,
non residenziali, relativo tax planning, assistenza legale ed accompagnamento finanziario, anche a mezzo operazioni di
leasing strutturato, sia in Italia che all’estero.
L’attività è svolta in rete con gli studi professionali partners del
network GGI e con altri professionisti selezionati ed accreditati.
Le operazioni sono costruite anche attraverso la costituzione
e l’utilizzo di società estere ed anche a mezzo intervento di
società fiduciarie italiane e straniere.
Il target immobiliare è esclusivamente costituito da unità industriali, commerciali ed uffici, con esclusione del comparto
residenziale.
Sono assistite nella progettazione finanziaria, legale e tributaria
anche le operazioni di edificazione di complessi immobiliari.

7 Property Finance Area
Tax planning, legal assistance and financial consultancy services for the purchase or sale of high quality, non residential
properties, including through structured leasing operations,
both in Italy and abroad.
The service is carried out on line with the GGI network professional firms partners and other accredited professionals.
The operations can be structured in various ways, including
through the establishment and use of foreign companies, or
through the use of Italian or foreign trust companies.
The property is confined to industrial, commercial, and office
units. Residential property is not included.
Financial, legal, and tax consultancy can also be provided for
the construction of building complex es.

Le attività squisitamente legali, con particolare riferimento alla
contrattualistica, al diritto del lavoro, all’avvocatura d’affari, all’attività di legal due diligence oltre che all’assistenza nella gestione d’impresa, sono affidate a studi legali partners con pluriennale esperienze di avvocatura, anche di direzione di servizi legali di banche e società finanziarie.
Per altri aspetti specialistici, lo Studio intrattiene rapporti di collegamento con primari studi nazionali ed internazionali, banche
d'affari ed istituzioni finanziarie.
Le consulenze di finanza agevolata e di valutazione di impatto
ambientale dei progetti industriali sono erogate a favore delle
imprese anche grazie all’assistenza di primari studi partners
esterni con grande esperienza nei diversi settori; lo Studio intrattiene rapporti privilegiati con una primaria associazione scientifica in materia di economia ambientale.
Per le relazioni industriali con organizzazioni sindacali e per le attività di consulenza del lavoro in genere, “Campagnola Advisers” si
avvale dell’assistenza di primari studi di consulenza del lavoro.
“Campagnola Advisers” è accreditato presso i primari istituti di
credito italiani, società di leasing, factoring e presso le maggiori
banche d’affari ed intrattiene anche relazioni creditizie all’estero.
L’organizzazione si avvale di una società di internet service provider per gestire autonomamente in sede il proprio sito web ed i
rapporti in “rete” con la clientela, nonché l’elaborazione di modelli di analisi.

The purely legal aspects, with particular reference to contractual
affairs, labour law, legal due diligence matters and assistance in
business management, are entrused to associate law firms with
long experience in providing traditional lawyering services, also
managing the legal affairs of banks and finance companies.
For other specific areas, our Studio has links with leading national
and international firms, merchant banks and financial institutions.
We also provide advice concerning facilitated finance and the assessment of the environmental impact of industrial projects to
companies, with the aid of two high-profile foreign partners with
extensive experience in the various sectors; for environmental
matters, our Studio has a special relationship with a leading scientific association.
For industrial relations with trade unions and employment consultancy in general, “Campagnola Advisers” is supported by two
leading employment consultancy firms.
“Campagnola Advisers” is accredited by Italy’s top banks, leasing
and factoring companies and by the largest merchant banks. It
also conducts credit and trustee relations abroad.
Our organization relies on an internet service provider for the independent, in-house management of its website and online customer relations, as well as the elaboration of analysis models.

Le Certificazioni

Certifications

“Campagnola Advisers” e la società di scopo “Campagnola Advisers Services S.r.l.” hanno ottenuto sin dal gennaio 2003 da
Bureau Veritas, organismo riconosciuto a livello mondiale, la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 del sistema
di gestione per la qualità.
“Campagnola Advisers - dottori commercialisti - Associazione
Professionale“ ha ricevuto la certificazione per il proprio sistema
qualità da

“Campagnola Advisers” and the special purpose company “Campagnola Advisers Services S.r.l.” have been since January 2003
certified in accordance with the UNI EN ISO 9001:2015 quality
management standards by the Bureau Veritas, a body recognised worldwide.
The quality management system of “Campagnola Advisers - dottori commercialisti - Associazione Professionale“ has been certified by

Certificato ISO 9001:2015

Certificato ISO 9001:2015

Le sette attività certificate ISO sono le seguenti:

The seven areas of business certified to ISO standards are as follows:

Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza in:
1) Finanza aziendale:
· analisi di bilancio;
· valutazioni d'azienda;
· previsioni economico-finanziarie;
· organizzazione di linee di credito per le imprese.
2) Finanza agevolata.
3) Contenzioso tributario.

Planning and consultancy relating to:
1) Corporate finance:
· financial statement analysis;
· company valuations;
· financial forecasting;
· arrangement of corporate credit lines.
2) Facilitated finance.
3) Tax litigation.

Erogazione di servizi di consulenza in:
4) Contabilità, predisposizione e redazione di bilanci delle imprese.
5) Fiscalità domestica, adempimenti tributari e dichiarazioni fiscali.
6) Perizie in materie contabili e finanziarie.
7) Pareristica professionale e ricerche in materie tributarie e societarie.

Consulting services relating to:
4) Accounting, preparation and drafting of company financial
statements.
5) Italian taxation, tax obligations and declarations.
6) Expert reports in accounting and financial matters.
7) Professional opinions and studies in tax-related and corporate affairs.

La società di scopo collegata allo Studio, “Campagnola Advisers
Services S.r.l.”, è stata anch'essa certificata da Bureau Veritas per
le seguenti quattro attività:

The special purpose company linked to our Studio, “Campagnola
Advisers Services S.r.l.” has also been certified by the Bureau Veritas in the following four areas:

Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza in:
1) Finanza aziendale:
· analisi di bilancio;
· valutazioni d'azienda;
· previsioni economico-finanziarie;
· organizzazione di linee di credito per le imprese.
2) Finanza agevolata.

Planning and consultancy services relating to:
1) Corporate finance:
· financial statement analysis;
· company valuations;
· financial forecasting;
· arrangement of corporate credit lines.
2) Facilitated finance.

Erogazione di servizi di consulenza in:
3) Elaborazione dati contabili, predisposizione e redazione di
bilanci delle imprese.
4) Fiscalità domestica, adempimenti tributari e dichiarazioni fiscali.

Consultancy services relating to:
3) Processing of accounting data, preparation and drafting of
company financial statements.
4) Italian taxation, tax obligations and declarations.
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Il network

The network

GGI Group Geneva International Limited (GGI), registrata in Svizzera, è un’alleanza globale di studi professionali indipendenti le cui attività principali sono nel
campo della contabilità, fiscale, consulenza direzionale,
dell’advisory nelle attività di M&A e di diritto di impresa.
I suoi membri sono impegnati ad offrire una reale alternativa ai grandi fornitori internazionali di servizi professionali, per i clienti con interessi economici internazionali
o per coloro che cercano di espandersi oltre i confini.
A differenza di altre affiliazioni o associazioni internazionali, la filosofia multidisciplinare di GGI è quella
di offrire un nuovo approccio ai mercati internazionali.
Fin dalla sua fondazione
nel 1995, GGI è cresciuta fino a diventare uno delle più
grandi alleanze multidisciplinari del mondo.
GGI si impegna a:
• Costruire un’alleanza il cui membro indipendente
fornisce un servizio ad alto valore aggiunto.
• Incoraggiare legami commerciali e culturali internazionali, così come la promozione del commercio
internazionale.
• GGI garantisce la presenza di propri associati in tutti i principali centri finanziari e commerciali del
mondo.
• Attraverso l’adesione a GGI è possibile offrire una
vera alternativa alle grandi aziende internazionali
di consulenza fiscale e legale.
• Fornire un forum per lo scambio e l’interpretazione
di informazioni tecniche e di business.
• Apprezzare l’indipendenza dei propri membri.
• Aumentare la visibilità del GGI in tutto il mondo.

GGI Geneva Group International Limited (GGI),
registered in Switzerland, is a global alliance of independent professional firms whose principal activities
are in the fields of accountancy, tax, management consultancy, M&A advisory and law. Its members are committed to offering a real alternative to large international professional service providers, for clients with
international business interests or for those looking to
expand across borders.
Unlike other international affiliations or associations, GGI’s multidisciplinary philosophy offers a new
approach to international markets.
Since its foundation
in 1995, GGI has grown
to become one of the
world’s largest multidisciplinary alliances.
GGI is committed to:
• Building an alliance whose independent member
firms each provide a partner-led service and value
for money.
• Encouraging international business and cultural
links, as well as the promotion of international
trade.
• Ensuring GGI has member firms in all major financial and commercial centres worldwide.
• Offering businesses a real alternative to the large
international accounting, tax consulting and legal
firms through membership with GGI.
• Providing a forum for the exchange and interpretation of technical and business information.
• Appreciating the independence of its members.
• Raising the profile of GGI around the world.

Le sedi

The offices

Milano
via Manfredo Camperio, 9
20123 Milano (I)
Tel.: 0039.02.30322410 - 0039.02.92854008
Fax: 0039.02.92854005
E-mail: segreteria@campagnolaadvisers.it.
Internet: www.campagnolaadvisers.it

Milan
Manfredo Camperio, 9
20123 Milano (I)
Ph: 0039.02.30322410 - 0039.02.92854008
Fax: 0039.02.92854005
E-mail: segreteria@campagnolaadvisers.it.
Internet: www.campagnolaadvisers.it

Napoli
Via Francesco Caracciolo, 17
80122 Napoli (I)
Tel.: 0039.081.2461734 - 0039.081.2461730
Fax: 0039.081.19137166
E-mail: segreteria@campagnolaadvisers.it.
Internet: www.campagnolaadvisers.it

Naples
Francesco Caracciolo, 17
80122 Napoli (I)
Ph: 0039.081.2461734 - 0039.081.2461730
Fax: 0039.081.19137166
E-mail: segreteria@campagnolaadvisers.it.
Internet: www.campagnolaadvisers.it

