Di Capua
& Partners
Consulenza aziendale
È una boutique di consulenza aziendale con sedi a
Roma e Milano specializzata in crisi d’impresa, ristrutturazioni societarie, operazioni di m&a, business planning
e valutazioni d’azienda.
Vanta una solida reputazione nella gestione di operazioni complesse svolte per prestigiosi clienti in diversi
settori industriali: farmaceutico, edilizia, automotive,
navale ed energy.
Lo studio, guidato da Raffaele Di Capua, si avvale di
quattro dottori commercialisti, tre ragionieri e un consulente del lavoro, a cui si aggiunge un consolidato
network professionale.
Di Capua è così in grado di mettere in campo, per ogni
incarico ricevuto, un team ad hoc composto dai migliori
professionisti in ambito fiscale, legale e della consulenza a più ampio spettro.
L’attività principale la gestione della crisi d’impresa,
momento delicatissimo della vita di una azienda, soprattutto quando il processo è in fase ormai avanzata
ed è essenziale individuare rapidamente la migliore soluzione per la conservazione del patrimonio aziendale.
Gli accordi di ristrutturazione, il concordato preventivo
e i piani di risanamento attestati sono procedure in cui
Di Capua & Partners ha una storica competenza. Lo
Studio inoltre offre assistenza anche nella fase di liquidazione della società ricoprendo, tramite i suoi professionisti e qualora vi siano i presupposti, anche la carica
di liquidatore.
Di Capua & Partners ha infine maturato una considerevole esperienza nelle operazioni di m&a per cui vanta
operazioni di rilievo internazionale.
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Raffaele Di Capua

Il personaggio
Raffaele Di Capua è dottore
commercialista, revisore legale
e consulente tecnico d’ufficio
presso il Tribunale di Roma.
Negli anni ha maturato
un’esperienza approfondita
nel campo delle procedure
fallimentari e pre-fallimentari,
specializzandosi nelle
operazioni di restructuring e
in generale nel salvataggio
d’imprese in crisi.
Abituato a governare scenari
societari complessi e riservati,
è un professionista reputato
nel settore chiamato ad
intervenire in tutto il territorio
nazionale. Ha contribuito alla
realizzazione di alcuni dei più
importanti concordati italiani
oltre alla ristrutturazione di
gruppi industriali operanti sia
in Italia che all’estero. Il suo
approccio è di facilitare la
cooperazione tra professionisti
di elevato standing e i dirigenti
aziendali.

