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Chi siamo

Core è una società di M&A e società di finanza aziendale con 
attività derivate nello sviluppo aziendale e nella consulenza
gestionale.

Core è un consulente indipendente focalizzato sul supporto alle 
imprese con copertura in Europa centrale e orientale.

Siamo presenti in Polonia e Europa CE dal 1994.
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Cosa facciamo
Core aiuta le imprese a creare e gestire organizzazioni in modo efficace, a 
ridurre i costi migliorando la performance, a identificare opportunità e ad 
entrare in nuovi mercati. Lo facciamo con un set completo di servizi che 
comprende:
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• organizzazione di 
business;

• consulenza gestionale;
• Fondi strutturali dell’UE

& Zone Economiche
Speciali; 

• consulenza/assistenza
legale; 

• consulenza e 
ottimizzazione fiscale

• contabilità e buste paga; 

• marketing e ricerca di 
partner

• investimento bancario;
• M&A
• IT outsourcing
• Gestione temporanea
• Risorse umane
• Studi di fattibilità



Dove siamo
Core ha 2 uffici in 2 paesi: Polonia e Italia.
Le relazioni chiave in altri mercati come 
l'Ungheria, la Romania, le Repubbliche baltiche, 
l'Ucraina e i Balcani assicurano la piena copertura 
del territorio europeo.
Gruppo Core è composto da direttori e associati
tutti con esperienza di gestione pratica in Polonia 
e/o nella Regione. Personale locale con una 
profonda conoscenza del mercato e comprovata 
esperienza.

Varsavia,
Polonia

(sede centrale)

Milano, Italia
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Struttura organizzativa
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CEO / President
Donato Di Gilio

Vice President
Dorota Wawrzyniak

BOARD

RECEPTION & OFFICE

CIO & General Services Manager
Dominik Kocięcki

GENERAL SERVICE DEP.ITALIAN BRANCH 
OFFICE

LEGAL 
DEPARTMENT

INTERNATIONAL PROJECTS & 
FEASIBILITY STUDIESDEP.

Chief of Administration 
Department

Iwona Remigier

STRUCTURAL FINANCE 
DEPARTMENT 

& 
EUROPEAN FUNDS

MARKETING 
DEPARTMENT

Chief of Accounting Services 
Department

Jolanta Hacia

M&ADEPARTMENT

IT DEPARTMENT
ADMINISTRATION BOOK KEEPING

DEPARTMENT



Struttura delle azioni
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Persone chiave
Donato Di Gilio, Managing Partner . Presidente del Consiglio e C.E.O.
Donato è nato a Varese nel 1962 e si è laureato in Legge presso l’Università degli Studi di Milano. Lavora in Polonia dal
marzo 1992 dove ha fondato Core Sp. z o. o. nel 1994. Donato è stato co-fondatore della Camera di Commercio e
dell’Industria Italiana in Polonia nel 1996 di cui è stato Presidente dal 2009 al 2013, Vicepresidente del Consiglio Camerale
dal Settembre 2015 al Settembre 2017 ed attualmente ne dirige il Centro Studi. Donato si occupa primariamente di M&A e
delle attività di sviluppo della società, ha assistito con successo oltre 300 società (grandi, piccole e medie) nel processo di
investimento in Polonia. Attualmente è membro di diversi consigli di amministrazione di società clienti. Nonostante che
sia di madrelingua italiana, parla anche inglese, polacco e francese.
Dorota Wawrzyniak, Partner . Vicepresidente del Consiglio
Dorota si è laureata in matematica presso l'Università di Katowice e poi un master in Marketing e Comunicazione. Dorota
ha oltre 21 anni di esperienza in modelli finanziari e piani aziendali utilizzati per creare progetti destinati a ottenere
finanziamenti dell'UE e si occupa anche di investimenti nelle zone economiche speciali. È una dei maggiori esperti in
Polonia sull'uso dei fondi strutturali per il settore aziendale. Dorota parla fluentemente italiano e inglese.
Piero Cannas, Equity Partner
Dall’ottobre 2013 ricopre la carica di Presidente della Camera di Commercio e dell’Industria Italiana in Polonia. Ha
sviluppato la sua carriera nella consulenza alle imprese nelle aree Organizzazione, Internazionalizzazione e M&A. È stato
Partner e Managing Director della Conceive Asia Pte Ltd di Singapore gestendo direttamente gli uffici a Singapore e
Shanghai. È stato Partner fondatore e Consigliere di Global Strategy, Presidente di Global Strategy Poland. Laureato in
Ingegneria Civile Idraulica presso l’Università di Cagliari e PhD in Environmental Engineering. Oltre all’italiano, Piero
parla anche inglese.
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Partner strategici
Nash Advisory
Nash Advisory è una società di consulenza indipendente e flessibile che opera sui mercati 
internazionali. Le piccole e medie imprese, nonché le grandi aziende internazionali approfittano
dei servizi di Nash Advisory per effettuare transazioni quali acquisizioni, vendite, fusioni, joint 
venture, nonché piani di finanza aziendale, processi di internazionalizzazione, gestione 
temporanea.

Comunicazione Polska
Comunicazione Polska è un partner di Core’s partner per la promozione e il marketing e per 
l'organizzazione di eventi per Core e i suoi partner in tutta Europa.

International Investments Group
IIG è stata fondata nel 2008 come società del gruppo Core. IIG offre soluzioni integrate nei 
settori dell'ingegneria, dell'alta tecnologia e delle comunicazioni avanzate.

International Investments Group
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Services
Zone Economiche

Speciali
• Supporto agli imprenditori
relativo a pianificare o fare affari
in SEZ.

• Gestione del progetto, 
consulenza ad hoc sulla 
conduzione degli affari nelle ZES 
e monitoraggio dell'uso del 
sostegno concesso.

Zone Economiche
Speciali

• Analisi dell'ammissibilità alle 
esenzioni fiscali, assistenza nella 
localizzazione degli investimenti 
nelle ZES.

• Stesura della domanda e dei 
documenti richiesti quando si 
richiede un permesso per 
condurre affari nelle ZES.

Ufficio di studi di 
fattibilità

• Monitoraggio di tutti i programmi 
nazionali e regionali europei che 
forniscono aiuti alle imprese 
private
• Analisi di sovvenzioni non 
restituibili e / o programmi di 
finanziamento gestiti da istituzioni 
internazionali ed europee.

• Finanziamenti di fondi UE da fondi 
nazionali e dell'UE (ad esempio OP IE 
e OP HC)
• Analisi di ammissibilità del progetto e 
studio di fattibilità
• Preparazione della domanda
• Piano aziendale per progetti di 
investimento
• Monitoraggio del progetto

Fondi dell’UE
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Services
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Consulenza
business

• Consulenza strategica
• Servizi di sviluppo aziendale
• Valutazione delle opzioni 
strategiche
• Sviluppo di strategie di M&A
• Opzioni di valutazione e correttezza

Servizi IT 

• Gestione dell'infrastruttura IT
• Sviluppo di infrastrutture IT
• IToutsourcing
• Help Desk Support
• Consegna di software e hardware
• Video sorveglianza

Risorse umane

• Reclutamento e selezione
• Ricerca esecutiva / caccia di teste
• Centro di valutazione
• Gestione temporanea
• Gestione della performance
• Corsi di formazione (L&D)
• Gestione di cross-culture e diversità
• Compensi e benefici

M&A

• Servizi di fusioni e acquisizioni
• Fusioni e acquisizioni per imprese
private
• Acquisizioni e cessioni per aziende 
pubbliche e private



Track record storico di investimenti in 
zone economiche speciali e fondi 

strutturali dell'UE

Tra il 1994 e il 2019, CORE è stata in grado di ottenere un 
permesso per operare nella ZES per progetti con costi di 

investimento minimi totali pari a oltre € 300 milioni e acquisiti 
per i suoi clienti contributi per un importo totale di € 100 

milioni.
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Special Economic Zone investments –
track record selezionato

• Investimento di Union Industries Polska
Sp. z o.o. nella ZES di Lodz, sottozona di
Radomsko

• Settore: produzione del tessuto non
tessuto

• Sovvenzione ottenuta: l’esenzione
dall’imposta sul reddito

• Anni: 2019, 2016, 2014

• Analisi di mercato e ricerca di località per
l’investimento di Cromodora Wheels
SpA

• Settore: produzione di ruote
• Sovvenzione ottenuta: N/A
• Anno 2018

• Investimento di Texsus Poland Sp. z
o.o. nella ZES di Łódź, sottozona di
Radomsko

• Settore: produzione del tessuto non
tessuto

• Sovvenzione ottenuta: l’esenzione
dall’imposta sul reddito

• Anni: 2018, 2017

• Investimento di Roboplast Sp. z o.o.
nella ZES di Tarnobrzeg, sottozona di
Radom

• Settore: produzione di confezioni di
plastica per per l’industria alimentare

• Sovvenzione ottenuta: l’esenzione
dall’imposta sul reddito

• Anni: 2017, 2013

• Investimento di Sponcel Sp. z o.o. nella
ZES di Łódź, sottozona di Kleszczów

• Settore: produzione di blocchi di spugna
cellulosiche

• Sovvenzione ottenuta: l’esenzione
dall’imposta sul reddito

• Anno: 2013

• Mayenne Sp. z o.o. produce tubi per il
giardinaggio

• Sovvenzione ottenuta: l’esenzione
dall’imposta sul reddito

• Anno: 2012
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Special Economic Zone investments –
track record selezionato

• Investimento di Gruppo Ferroli nella
ZES di Katowice, sottozone di Sosnowiec
e Dąbrowa Górnicza

• Settore: prodotti di riscaldamento e
caldaie industriali

• Sovvenzione ottenuta: l’esenzione
dall’imposta sul reddito

• Anno: 2005

• Investimento di Segu Systemelektrik
GmbH nella ZES di Katowice, sottozone
di Sosnowiec e Dąbrowa Górnicza

• Settore: componenti per l’industria
automobilistica

• Sovvenzione ottenuta: l’esenzione
dall’imposta sul reddito

• Anno: 2005

• Investimento di Gruppo Mapei nella ZES
di Katowice, sottozona di Gliwice

• Settore: prodotti chimici per il settore
edile

• Sovvenzione ottenuta: l’esenzione
dall’imposta sul reddito

• Anno: 2000

• 2 progetti d’investmento da Pulverit
Polska Sp. z o.o. nella ZES di Katowice,
sottozona di Tychy

• Settore: il sistema di prestazione servizi
per il mercato del rivestimento delle
superfici

• Sovvenzione ottenuta: l’esenzione
dall’imposta sul reddito

• Anni: 2011-2012 e 2000-2001

• 2 progetti d’investimento da T&P Spa
nella ZES di Wałbrzych, sottozona di
Żarów

• Settore: produzione di elettrodomestici
• Sovvenzione ottenuta: l’esenzione

dall’imposta sul reddito
• Anni: 2008 e 2005

• Investimento di Indesit Company Polska
Sp. z o.o. nella ZES di Łódź, sottozona
di Radomsko

• Settore: elettrodomestici
• Sovvenzione ottenuta: l’esenzione

dall’imposta sul reddito
• Anno: 2006
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Special Economic Zone investments –
track record selezionato

• Investimento di Manuli Rubber Industries
nelle zone industriali di Katowice, ZES
Katowice, sottozone di Tychy e Łódź

• Settore: componenti per l’industria
automobilistica.

• Sovvenzione ottenuta: l’esenzione
dall’imposta sul reddito

• Anni:1998-2000

• Investimento di Sest Luve Group nella
ZES Katowice, sottozona di Gliwice

• Settore: fabbricazione di apparecchiature
di raffreddamento e ventilazione non
domestiche.

• Sovvenzione ottenuta: l’esenzione
dall’imposta sul reddito

• Anni: 2000-2001



EU Structural Funds
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Nel febbraio 2010, Core Sp. z o.o. ha guidato la classifica annuale indipendente di società di consulenza per
sovvenzioni dell'UE, preparata dal prestigioso bimestrale Fundusze Europejskie. I risultati della classifica
possono essere percepiti come una misura razionale della qualità del servizio di un'azienda e
dell'efficienza delle prestazioni. L'attività di Core è stata particolarmente elogiata nelle seguenti categorie :
CATEGORIA: Sovvenzioni per grandi aziende:
■ 1°posto per Core per criterio: rapporto di cofinanziamento
■ 5 °posto per Core per criterio: dimensione delle sovvenzioni ottenute
■ 10 °posto per Core per criterio: numero di progetti che hanno ricevuto sovvenzioni
CATEGORIA: Sovvenzioni nell'ambito di OP Innovative Economy:
■ 5 °posto per Core per criterio: rapporto di cofinanziamento
■ 6 ° posto per Core per criterio: dimensione delle sovvenzioni ottenute
■ 12 ° posto per Core per criterio: numero di progetti che hanno ricevuto sovvenzioni
La Fondazione per lo sviluppo del sistema educativo ha premiato il progetto Leonardo "Core Renew" come
una delle 10 migliori pratiche polacche per il 2011.
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EU Structural Funds – track record selezionato

• Sviluppo delle vendite all’esportazione di
carrelli della spesa innovativi.

• POR Mazowieckie, Misura 3.2.
• Sovvenzione ottenuta: PLN 293 668,45
• Anno: 2018

• Lavori di ricerca e sviluppo sulla
tecnologia di produzione di bordi di vani
della porta nella forma dell’estruso
monopezzo.

• PO EI, Misure 1.1.1 & 1.1.2.
• Sovvenzione ottenuta: PLN

16.101.185,97
• Anni: 2018 and 2017

• Sviluppo delle strutture R&D per facilities
for SAPA POLSKA Sp. z o. o. che
permettono di condurre la ricerca sulle
nuove soluzioni tecnologiche nell’ambito
di materiali termoplastici per l’industria
automobilistica.

• PO CI, Misura 2.1
• Sovvenzione ottenuta: PLN 672.500,00
• Anno: 2017

• La costruzione del gasdotto di media
pressione Kutno-Krośniewice insieme
alla stazione di servizio.

• PO EI, Misura 7.1
• Sovvenzione ottenuta: PLN 4.775.023,75
• Anno: 2017

• Componenti innovativi di forma
complessa per le strutture di sicurezza
per veicoli, inclusi componenti rinforzati
di imbutitura senza elementi legati.

• PO CI, Misura 3.2.1
• Sovvenzione ottenuta: PLN

12.775.000,00
• Anno: 2016

RABUGINO

• 5 progetti d’investimento concernenti
implementazione di nuove tecnologie per
l’industria della lavorazione della frutta.

• Programma sviluppo rurale
• Sovvenzione ottenuta (totale): PLN

3.968.509,05
• Anni: 2019, 2016, 2012, 2010 and 2005
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EU Structural Funds – track record selezionato

• I lavori di sviluppo sulle tecnologie innovative per la
preparazione di elementi omogenei con la struttura
variabile e le proprietà meccaniche, utilizzando
saldatura PHS e il processo di trattamento della
plastica (processo di trattamento di saldatura
integrata e simultanea e il trattamento plastico di
metalli), inclusa la costruzione dell’impianto pilota.

• PO CI, Misura 1.1.2
• Sovvenzione ottenuta: PLN 7.318.112,06
• Anno: 2016

• Sviluppo del Centro di Sviluppo e Ricerca di
Polmotors Sp. z o. o. attraverso l’investimento
che permette di condurre ricerche sulle nuove
soluzioni tecnologiche al fine di implementare
la produzione di componenti innovativi.

• PO CI, Misura 2.1
• Sovvenzione ottenuta: PLN 1.066.436,00
• Anno: 2016

• Implementazione del sistema B2B che
automatizza il processo di gestione dei
dipendenti, offerte, invio ordini,
contabilità e fatturazione di progetti.

• PO EI, Misura 8.2.
• Sovvenzione ottenuta: PLN 327.740,00
• Anno: 2013

• R&S sulle tecnologie di progettazione e
costruzione delle matrici per il trattamento di
metalli con hot-stamping, basando sul sistema
della fluidodinamica e la combinazione di
calore e flusso d’aria refrigerante, tenendo
conto delle matrici di stampaggio e
incrudimento.

• PO CI, Misura 1.1.1.
• Sovvenzione ottenuta: PLN 3 774 554.39
• Anno: 2015

• Diversificazione della produzione di
imballaggi in plastica per le esigenze
dell'industria alimentare basato su soluzioni
innovative

• POR Mazowieckie, Misura 1.5.
• Sovvenzione ottenuta: PLN 799 693,49
• Anno: 2015

• Diversificazione delle attività attraverso
l'implementazione di nuovi e
significativamente migliorati servizi a
supporto della produzione alimentare
sostenibile.

• POR Mazowieckie, Misura 1.5.
• Sovvenzione ottenuta: PLN 439.450,00
• Anno: 2015



18

EU Structural Funds – track record selezionato

• Sponcel Sp. z o.o. progetto di
investimento relativo all'implementazione
di innovativa tecnologia di produzione di
spugne di cellulosa.

• PO EI, Misura 4.4 and 4.6.
• Sovvenzione ottenuta: PLN

37.531.140,00
• Anno: 2013

• Implementazione della tecnologia di
estrusione di tubi multistrato con l'uso di
nuovi materiali e strumenti.

• PO EI, Misura 4.3.
• Sovvenzione ottenuta: PLN 3.852.546,60
• Anno: 2013

• Implementation of fully automated
system for the production of multi-layer
flexible hoses

• OP IE, Measure 4.6
• Grant amount: PLN 6.006.000
• Year 2013

• Diversification of production through the
introduction of innovative flexible hoses
and development of the plant

• OP IE, Measure 4.4
• Grant amount: PLN 8.065.240
• Year 2013

• Implementazione di un innovativo
sistema di stabilizzazione per l’aria
condizionata precisa delle superfici
dell'edificio.

• PO EI, Misura 4.6.
• Sovvenzione ottenuta: PLN 2.238.000,00
• Anno: 2013

• Diversificazione delle attività tramite
l’avvio della produzione di un nuovo
prodotto per l'industria automobilistica

• PO EI, Misura 4.4.
• Sovvenzione ottenuta: 9.716.605,00 PLN
• Anno: 2013
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EU Structural Funds – track record selezionato

• Lancio di una linea innovativa per la
produzione di pannelli solari.

• PO EI, Misura 4.4.
• Sovvenzione ottenuta: PLN

19.415.940,00
• Anno: 2010

• Implementazione del sistema B2B.
• PO EI, Misura 8.2.
• Sovvenzione ottenuta: PLN 259.000,00
• Anno: 2011

RABUGINO

• Export activities development:
implementation of an export plan

• OP IE, Measure 6.1
• Grant amount: PLN 194.853,00
• Year 2012

• Formazione per il personale dei dirigenti
a turni.

• PO Capitale Umano.
• Sovvenzione ottenuta: PLN 750.000,00
• Anni: 2011-2012

• Diversificazione della produzione
mediante un prodotto innovativo.

• ROP Mazovia, Misura 1.2.
• Sovvenzione ottenuta: PLN 763.475,60
• Anno: 2012

RABUGINO

• Sviluppo e implementazione di
tecnologie innovative nel settore delle
materie plastiche.

• PO EI, Misura 1.4-4.1.
• Sovvenzione ottenuta: PLN 3.636.605,00
• Anno: 2010

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.aximax.nl/catalog/images/fabrikantenlogos/indesit_logo.jpg&imgrefurl=http://www.aximax.nl/catalog/indesit-k6t72sx-gaselektro-fornuis-p-104686.html&h=240&w=300&sz=9&hl=pl&start=2&tbnid=uSDfjh8mHwtngM:&tbnh=93&tbnw=116&prev=/images?q=indesit+&gbv=2&svnum=10&hl=pl
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EU Structural Funds – track record selezionato

• Implementazione di tecnologie innovative
nel settore delle materie plastiche.

• ROP Mazowieckie, Measure 1.5.
• Sovvenzione ottenuta: PLN 3.598.000,00
• Anno: 2010

RABUGINO

• Sviluppo delle attività di esportazione:
attuazione di un piano di esportazione.

• PO EI, Misura 6.1
• Sovvenzione ottenuta: PLN 201.454,00
• Anno: 2010

RABUGINO

• Diversificazione della produzione
attraverso l'implementazione di
tecnologie innovative e nuovi prodotti.

• PO EI, Misura 4.4
• Sovvenzione ottenuta: PLN 4.801.807,50
• Anno: 2009

• Implementazione della tecnologia di
produzione di lana minerale innovativa e
rispettosa dell'ambiente.

• PO EI, Misura 4.5.1.
• Sovvenzione cottenuta: PLN

50.520.000,00
• Anno: 2009

• Industria: servizi di trasporto e logistica
• Diversificazione della produzione

attraverso l'introduzione di moderni
servizi di ingegneria e assemblaggio.

• PO EI, Misura 4.4
• Sovvenzione ottenuta: PLN

35.207.840,00
• Anno: 2009

• Settore: automobilistico
• Introduzione di tecnologia innovativa 

sullo stampaggio della lamiera.
• PO EI, Measure 4.4.
• Sovvenzione ottenuta: PLN 

11.881.250,00
• Anno: 2009
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EU Structural Funds – track record selezionato

• Diversificazione della produzione basata
su una tecnologia di produzione
innovativa per la verniciatura a polvere.

• PO EI, Misura 4.4
• Sovvenzione ottenuta: PLN 5.428.500,00
• Anno: 2009

• Diversificazione della produzione
attraverso il lancio di una linea innovativa
per la fabbricazione di spazzole
interamente da materiali riciclabili
soggetti al processo di riciclaggio
completo.

• PO EI, Misura 4.4.
• Sovvenzione ottenuta: PLN 7.397.485,20
• Anno: 2008

• Settore: acciaio
• Cofinanziamento per la costruzione di

una fonderia per la produzione di barre di
alluminio.

• PO EI, Misura 4.5.1.
• Sovvenzione ottenuta: PLN

79.087.500,00
• Anno: 2009

• Costruzione di un nuovo stabilimento
basato su forme innovative di tecnologia
di costruzione.

• PO EI, Misura 4.4.
• Sovvenzione ottenuta: PLN

19.228.126,50
• Anno: 2008

• SPO WKP, Misura 2.2.1.
• Investimento relativo all'acquisto di

macchine innovative
• Sovvenzione ottenuta: PLN 1.339.500,00
• Anno: 2007

• SPO WKP, Misure 2.3 and 2.2.1
• Settore: componenti per l'industria

automobilistica
• 2 progetti di investimento per

l'ampliamento del sito produttivo e
l'acquisto di macchine innovative

• Sovvenzione ottenuta: PLN 3.876.467,00
• Anni: 2005 and 2007
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EU Structural Funds – track record selezionato

• SPO WKP, Misura 2.2.1.
• Settore: produzione e distribuzione di

elettrodomestici
• Investimento relativo alla costruzione di

un nuovo impianto di produzione di
frigoriferi

• Sovvenzione ottenuta: PLN
11.499.271,00

• Anno: 2004

• SPO WKP, Misure 2.3 and 2.2.1.
• Settore: produzione di elementi in

plastica e stampi
• 3 Progetti di investimento relativi

all'acquisto di macchine, robot e
ampliamento del sito produttivo

• Sovvenzione ottenuta (totale): PLN
6.538.182,00

• Anni: 2005, 2006 and 2007

• SPO WKP, Misura 2.3.
• Settore: produzione di parti in gomma

siliconica estrusa e coestrusa
• Investimenti per la costruzione di una

nuova fabbrica
• Sovvenzione ottenuta: PLN 929.019,00
• Anno: 2006

• SPO WKP, Misura 2.3.
• Settore: produzione di prodotti in

poliuretano morbido stampato
• 2 Progetti di investimento per l'acquisto

di linee di produzione innovative
• Sovvenzione ottenuta: PLN 1.431.000,00
• Anno: 2006

• Progetto informatico relativo
all'implementazione di un sistema
informatico integrato. PHARE 2003

• Sovvenzione ottenuta: € 25.990,22
• Anno: 2006

• 2 progetti di investimento cofinanziati da
fondi nazionali (programma di sostegno
agli investimenti di grande importanza
per l'economia polacca e negoziati
individuali con il governo polacco).

• Sovvenzione ottenuta (total): PLN
16.367.586,00

• Anni: 2004 and 2006
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Legal, Fiscal & HR Services
Dal 1994 Core non solo ha contribuito all'ottenimento di fondi
strutturali e permessi per operare nella ZES, ma ha anche fornito
una vasta gamma di servizi ai propri clienti. In Core offriamo la
massima qualità dei servizi eseguendo le attività con la dovuta
diligenza.
I nostri servizi:
■ Consulenza legale e fiscale
■ Servizi contabili e finanziari
■ Amministrazione
■ HR
■ Business consulting



Legal, Fiscal & HR Services
– track record selezionato
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• Settore: operatore autostradale
• Servizi forniti: contabilità e

amministrazione
• Settore: industria automobilistica
• Servizi forniti: consulenza legale e

aziendale, amministrazione, contabilità;

• Settore: consulenza lavorativa
• Servizi forniti: consulenza legale e

consulenza aziendale;

• Settore: industria metalmeccanica
• Servizi forniti: consulenza legale e

aziendale, contabilità;

• Settore: tessuti non tessuti
• Servizi forniti: consulenza legale e

aziendale, contabilità;

• Settore: trasporto/logistica
• Servizi forniti: consulenza legale e

aziendale, contabilità;



Legal, Fiscal & HR Services
– track record selezionato
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• Settore: tessuti non tessuti
• Servizi forniti: consulenza legale e

aziendale;

• Settore: cosmetici
• Servizi forniti: contabilità;

• Settore: industria alimentare
• Servizi forniti: Consulenza aziendale



M&A 
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Mergers & Acquisitions – track record selezionato

• L'operatore autostradale polacco quotato in
borsa, al 56,2% di proprietà di Atlantia, ha
ceduto la sua Steel Business per il totale
importo di 138 700 000 PLN

• Core ha agito come consulente finanziario
di Atlantia in relazione alla transazione;
GFKK e Hogan & Hartson sono stati
consulenti legali.

• .

• Atlantia Spa ha acquisito una partecipazione del
56,2% in Stalexport SA attraverso un aumento di
capitale in due fasi e un'offerta obbligatoria 360
000 000 PLN

• Core, West LB AG e Unicredit Markets &
Investments sono stati consulenti finanziari
esclusivi; Hogan & Hartson e Bonelli Erede
Pappalardo hanno agito come consulenti legali

• Consulenza a FVH in merito a: acquisto
di USD 52.000.000 del 20% della
partecipazione nel Cantiere Navale di
Danzica;

• Consulente per l’acquirente

• Settore di attività: agenzia di lavoro e
R&S. Consulenza finanziaria, legale e
organizzativa

• Due diligence per l'acquisizione della
società "Worker".

• Valore totale: 4 000 000 PLN

• Core, in collaborazione con Lasanoz
Finance e The Royal Bank of Scotland, è
stato consulente finanziario di Atlantia
S.p.A. per finanziare € 1 200 000 000 per
il progetto "A2-Stryków Konotopa".

• Acquisizione ostile del 49,7% della
partecipazione in Polfa Kutno, valore: 78
000 000 USD

• Consulenza per l’acquirente;
• Vendita di Delaware Company da

Recordati a Ivax Corporation, valore non
divulgato; Consulenza per il venditore
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Mergers & Acquisitions – track record selezionato

• In qualità di consulente di FAG
artigrafiche SpA, Core ha svolto una due
diligence finanziaria e legale su UDS Sp.
z o.o.

• In qualità di consulente di Viasat Group
S.p.A., Core ha condotto una due
diligence finanziaria e legale su CMA
Monitoring Sp. z o.o. Sp. k.

• In qualità di consulente di Seisenbacher
GmbH ed Ellamp S.p.A. Core ha
condotto lo target scouting per un
potenziale progetto di fusione e
acquisizione



E molte altre...
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Informazioni sui contatti

+48 608 000 510
+48 22 586 33 00
digilio@investmentsgroup.net

Mobile:
Tel:
Email:
Presidente e CEO : Donato Di Gilio

+48 22 825 22 22 
+48 22 586 33 00
ul. Królewska 16, 00-103 Warsaw, PL

Fax:
Tel:
indirizzo
Core Sp. z o.o 

http://www.investmentsgroup.net
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+48 608 000 512
+48 22 586 33 00
dwawrzyniak@investmentsgroup.net

Mobile:
Tel:
Email:
Vicepresidente : Dorota Wawrzyniak
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