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1.1. VISION

S. & T. Consulting intende diffondere una nuova cultura della finanza aziendale e delle tecniche bancarie alla luce delle

regole di vigilanza prudenziale di Basilea 3 e delle norme sulla crisi d’impresa.

1.2. MISSION

S. & T. Consulting offre soluzioni ai propri clienti tramite qualificati servizi professionali, per consentire loro di raggiungere

gli obiettivi in modo efficace ed efficiente, ottimizzando le risorse.

2.1. CHI SIAMO

S. & T. Consulting è una società di capitali che opera nel settore dei servizi di advisory in ambito bancario, svolge

consulenze in materie economiche e finanziarie, fornisce assistenza nelle attività legali e nelle strategie manageriali e di

corporate finance.

2.2. MANAGEMENT

L’Organo di amministrazione della S. & T. Consulting è composto da un Amministratore Unico. A questo competono le

attività di ordinaria e straordinaria amministrazione e possiede i poteri di firma.
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3. COSA FACCIAMO 

S. & T. Consulting studia i casi specifici ed è capace di trovare soluzioni su misura per le imprese italiane.

I nostri servizi professionali sono:

1) supporto e verifica legale, amministrativa e tecnica per l’accesso a strumenti di debito bancario, leasing, factoring;

2) assistenza nella gestione dei rapporti bancari e nella prestazione delle garanzie, in ossequio alle norme antiriciclaggio;

3) consulenza sulle garanzie pubbliche del Medio Credito Centrale (MCC);

4) assistenza nelle attività di verifica della Centrale Rischi della Banca d’Italia e supporto tecnico e legale nelle procedure

di cancellazione delle segnalazioni;

5) consulenza e assistenza nell’utilizzo delle piattaforme FinTech a beneficio delle imprese (invoice trading,

crowdfunding, etc.);

6) pianificazione, programmazione ed esecuzione a livello professionale servizi di consulenza ed assistenza gestionale in

materia di finanza aziendale, di compliance normativa e fiscale, di aziende e di privati;

7) consulenza in materia di finanza agevolata;

8) consulenza su startup innovative e PMI innovative;
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9) servizi di consulenza e assistenza in materia bancaria, manageriale, di finanza aziendale ordinaria e straordinaria,

ricerca partner industriali e finanziari, fusioni e acquisizioni, raccolte fondi, ristrutturazioni del debito ed altre

operazioni di finanza strutturata (c.d.“corporate finance”);

10) consulenze e servizi di advisory per l’emissione di minibond nell’Extra MOT-PRO di Borsa Italiana;

11) consulenze e servizi di advisory per la quotazione nell’AIM Italia di Borsa Italiana;

12) servizi di advisor, supervisor, arranger, selezione di investitori qualificati, per operazioni finanziarie, commerciali e

immobiliari;

13) servizi di consulenza in materia di strategia Transizione 4.0 del Ministero dello Sviluppo Economico:

▪ Beni strumentali 4.0

▪ Formazione 4.0

▪ Ricerca e sviluppo 4.0

14) servizi di temporary manager e innovation manager (elenco del Ministero dello Sviluppo Economico);

15) incarichi professionali per effettuare attività di due-diligence amministrativa, contabile, finanziaria e di conformità
normativa (c.d. “regulatory compliance”).
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MANAGEMENT TEAM: ALESSIO MARTINETTI, SENIOR PARTNER E RESPONSABILE AREA BANKING & FINANCE

Pluriennale e consolidata esperienza manageriale, in ambito bancario/finanziario, accademico (Unier) e

consulenziale (Diamond Consulting ed Infinity Business Management), maturata presso primari gruppi, sia

nazionali che internazionali: Deutsche Bank, MPS Capital Services, Banca Antonveneta (gruppo ABN

AMRO), BNL (gruppo BNP Paribas), Banca Regionale di Sviluppo, BancAnagni Credito Cooperativo (Cassa

Centrale Banca), oltre che nell’ABI - Associazione Bancaria Italiana.

Ha competenze in credit evaluation, relationship management, valutazioni ed analisi finanziarie, business planning,

origination ed analisi di operazioni di corporate finance, analisi dei bisogni formativi delle risorse gestite e relativa

preparazione del piano di formazione, bancassicurazione, finanza/risk management e compliance. Inoltre, capacità

decisionale e negoziale, gestione delle relazioni e doti organizzative, hanno caratterizzato il conseguimento degli obiettivi

prefissati. Capacità di leadership e di coordinamento di diverse funzioni aziendali, quando è stato necessario saper

bilanciare le esigenze di Business con quelle Progettuali in condizioni di forte stress legate a situazioni di criticità. Ha

realizzato elevate performance con la gestione efficiente ed efficace dei collaboratori di cui aveva la responsabilità nonché

l'impiego ottimale delle risorse finanziarie e tecniche esistenti. Incarichi ricoperti: CEO di una società di mediazione

creditizia; Direttore Generale di un Istituto Bancario; Direttore Commerciale e Marketing di un Istituto Bancario;

Responsabile di Area Territoriale in Istituti Bancari; Senior Partner/ consultant in società di consulenza; Docente a C.

https://www.linkedin.com/in/alessio-martinetti-9b08798/
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MANAGEMENT TEAM: ANGELO PALETTA, SOCIO E INNOVATION MANAGER

Laureato in Economia Aziendale (vecchio ordinamento) alla Facoltà di Economia presso l’Università degli

Studi “Roma Tre”, nello stesso Ateneo ha conseguito il master di II livello DASA presso la Facoltà di

Giurisprudenza. A Borsa Italiana - London Stock Exchange Group ha raffinato le tecniche sul corporate

finance e le competenze sui mercati finanziari. Ha condotto ulteriori approfondimenti all'Università degli

Studi "Tor Vergata", all’Università LUMSA, all'Istituto di Studi Giuridici "Jemolo".

Dal 2008 al 2013 ha ricoperto incarichi elettivi nel Comune di Roma. Dal 2010 amministra società di capitali e reti

d'imprese. È amministratore di GuttaFin e Next4 e siede nel CDA del Consorzio Labor. Iscritto nell'Albo dei Manager delle

reti d'imprese e nell’Elenco degli Innovation Manager pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ha insegnato

management in Università Pontificie ed Italiane. Ha scritto oltre 140 articoli e pubblicato le monografie "Minibond.

Strumenti finanziari per le Piccole e Medie Imprese" (Aracne Editrice, 2015), "Management per Ecclesiastici" (Edusc, 2016),

“Minibond” (Edusc, 2020), “AIM Italia per PMI e startup” (Edusc, 2020). Nell'ANPIT - composta da oltre 30.000 imprese - è

il Responsabile dell'Ufficio Finanza Strutturata e Mercati Finanziari. È iscritto al Ruolo dei Periti e degli Esperti della Camera

di Commercio di Roma in “Tecnica bancaria”, “Valori mobiliari”, “Mutui e finanziamenti”. È iscritto rappresentante di

interessi alla Camera dei Deputati e al MiSE. È commendatore dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

https://www.linkedin.com/in/angelo-paletta-170ab626/
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MANAGEMENT TEAM: MARCO CROCE, SOCIO E RESPONSABILE AREA LEGAL & COMPLIANCE 

Avvocato Cassazionista, è in grado di patrocinare Enti Pubblici, Persone giuridiche, Privati ed Enti di

Previdenza, in molteplici contenziosi dinanzi alle Autorità Giudiziarie civili ed amministrative.

L'esperienza maturata negli anni ha fatto sì che l'Avv. Croce si specializzasse nel settore della contrattualistica

di impresa, nonché dei finanziamenti istituzionali e dei salvataggi aziendali, in special modo nel settore dei

finanziamenti agevolati e, in sinergia con partners, finanziamenti europei.

È giurista d'impresa in vari ambiti di società, alcune delle quali con attività anche estere.

È docente presso la UNINT di Roma nel Master di I livello in Management per funzioni di coordinamento delle Professioni

sanitarie ed esponente del Centro Studi Economico - Giuridici di Roma. Un ulteriore ambito di operatività dell'Avv. Croce

concerne le associazioni professionali, prestando egli ormai da numerosi anni la propria opera per l'Ordine della

Professione Ostetrica di Roma ed altri. Inoltre è consulente del Coordinamento Nazionale delle Associazioni delle

Professioni Sanitarie, nonché della Consulcesi & Partners.

https://www.linkedin.com/in/marco-croce-902421214/


MANAGEMENT TEAM: FRANCESCO MARTINETTI, SOCIO E AMMINISTRATORE UNICO 

Amministratore Unico e socio fondatore della S. & T. Consulting S.R.L.S. sin dalla costituzione della società.

Si è occupato, nella breve carriera professionale, di consulenza aziendale, con un focus specifico su temi

amministrativi e contabili, per le PMI del settore commercio e produzione.
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https://www.linkedin.com/in/francesco-martinetti-7544ab217/


INFO COMPANY
Ragione sociale: S. & T. Consulting srls

Sede legale: Via Nizza n. 63, c.a.p. 00198, Roma (RM, Italy)

Capitale sociale deliberato, sottoscritto e interamente versato: € 1.000,00.

Numero iscrizione nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Roma: 16048261008

Numero del Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.): RM-1631051

Codice Fiscale e Partita IVA: 16048261008

Iscrizione nell’Archivio telematico VIES

Codice ATECO: 70.22.09

Sistema di amministrazione: Amministratore Unico

Amministratore Unico: Francesco Martinetti

Banca di tesoreria: Blu Banca – Agenzia di Viterbo, Via Madre Teresa di Calcutta n. 1

IBAN: IT 33 M 03441 14500 CC3011000319

BIC/SWIFT: SVTUIT21XXX
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CONTATTI

S. & T. Consulting srls

Via Nizza n. 63

00198 Roma (RM)

sito web aziendale: www.stconsulting21.it

e-mail: stconsulting21@gmail.com

posta elettronica certificata (PEC): s.e.tconsulting@legalmail.it

phone: (+39) 392-2621781
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