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PRESENTAZIONE_____________________________________________________
1.1. VISION
Il mercato finanziario italiano può offrire grandi opportunità alle imprese italiane. La vision
della GUTTAFIN è quella di diffondere una nuova cultura della finanza aziendale.
1.2. MISSION
GUTTAFIN offre soluzioni ai propri clienti tramite qualificati servizi professionali, per consentire
loro di raggiungere gli obiettivi in modo efficace e rapido ottimizzando le risorse.
1.3. VALORI
L’antico brocardo latino «Gutta cavat lapidem» (“La goccia d’acqua perfora la pietra”),
ricordato da Lucrezio (in De rerum natura, I 314 e IV 1281) e da Ovidio (in Epistulae ex Ponto,
IV, 10 ed in Ars amandi, I, 476), è il miglior modo per testimoniare come la ferma costanza e
la precisione professionale propri di GUTTAFIN possono consentire di raggiungere obiettivi
importanti, anche quelli talvolta ambiti ma insperati. Inoltre, nell’attuale contesto di mercato,
sul piano dell’accrescimento economico, crediamo che l’iniziativa privata sia stata, è e sarà, il
vero motore della società civile in ogni tempo. Infatti, nel richiamare una più ampia visione
liberale dell’economia, non possiamo non fare cenno alle parole di Ludwig Heinrich Edler von
Mises (1881-1973), quando dichiarava che «se l'esperienza storica potesse insegnarci
qualcosa, sarebbe che la proprietà privata è inestricabilmente connessa alla civiltà».
1.4. CODICE ETICO
GUTTAFIN si è dotata di un Codice Etico, che ha pubblicato sul proprio sito web aziendale.
* * *

2.2. MANAGEMENT
L’Organo di amministrazione della GUTTAFIN è composto da un Amministratore Unico. A questo
competono le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione.
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2.1. CHI SIAMO
GUTTAFIN è una società di capitale che opera nel settore del corporate finance e svolge attività
di advisory e due diligence, servizi professionali di consulenza economico-finanziaria, amministrativa e gestionale.
Nel settore della formazione professionale progetta e svolge corsi in materia di management,
finanza aziendale, risk management e valute virtuali.
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Da luglio 2017 è in carica a tempo indeterminato il Comm. Dott. Angelo Paletta, che a livello
professionale ha maturato esperienze sia nella Pubblica Amministrazione, sia in società di capitali e in reti di imprese. Si allega in calce una breve nota sulle esperienze accademiche e
professionali.
2.3. CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9001:2015
GUTTAFIN ha ottenuto dalla SGS Italia S.P.A. (www.sgsgroup.it) la certificazione di qualità numero IT17/1049, attestante la conformità ai requisiti UNI EN ISO 9001:2015.
La certificazione emessa dalla SGS Italia S.P.A. è valida per il periodo 19/12/2017 – 19/12/2020
e riporta la seguente motivazione: «Erogazione dei servizi di consulenza in ambito Corporate
Finance e Due Diligence, Amministrativo e Gestionale».

3. COSA FACCIAMO
Obiettivo di GUTTAFIN è trovare soluzioni economico-finanziarie ad imprese ed enti del terzo
settore.
I servizi professionali offerti sono:
▪ pianificare, programmare ed eseguire a livello professionale servizi di consulenza ed assistenza gestionale in materia di finanza aziendale, contabile, assicurativa, normativa ed amministrativa, tributaria e fiscale, di enti commerciali e di enti non commerciali;
▪ fornire professionalmente servizi di consulenza e assistenza in materia 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”);
▪ assumere incarichi di advisor, supervisor, arranger, selezione di investitori qualificati, per
operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari;
▪ assumere incarichi di direzione finanziaria per conto terzi;
▪ supportare professionalmente le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di
investimento nonché le società fiduciarie aventi i requisiti di legge per effettuare l’attività
di rappresentante comune degli obbligazionisti, di cui all’art. 2417 del Codice civile;
▪ assumere incarichi professionali per effettuare attività di due-diligence amministrativa,
contabile, finanziaria, di conformità normativa (c.d. “regulatory compliance”);
▪ fornire servizi di consulenza ed assistenza sulle valute virtuali;
▪ consulenza per l’acquisizione e la cessione di crediti tributari;
▪ progettare, organizzare e promuovere corsi di formazione manageriale, corporate finance,
risk management, valute virtuali.
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* * *
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* * *
4. ALBI PUBBLICI DEI RAPPRESENTANTI DI INTERESSI
Le attività professionali di GUTTAFIN trovano continuità nel rappresentare interessi, con trasparenza e piena legittimità, presso le sedi istituzionali della Repubblica Italiana.
Attualmente GUTTAFIN è accreditata nei seguenti Albi dei Rappresentanti di Interessi presso:
▪ Camera dei Deputati;
▪ Ministero dello Sviluppo Economico.
* * *

5.2. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Tra le scelte strategiche deliberate dall’Assemblea dei Soci vi è la partecipazione di GUTTAFIN
in altre società di capitali strumentali e società per azioni quotate in Borsa Italiana.
GUTTAFIN ha deliberato la costituzione e la proprietà al 100% della GUTTAFIN ASSET MANAGEMENT
S.R.L., avente come oggetto sociale esclusivo la mediazione in affari per la compravendita di
immobili e aziende (Legge 3 febbraio 1989, n. 39 “Modifiche e integrazioni alla Legge 21 marzo
1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore”) e una copertura assicurativa RC professionale di 1.550.000 euro con i LLOYD’S di Londra.
GUTTAFIN possiede il 50% della società TAX AND LEGAL ADVISOR S.R.L. (C.F. e P.IVA 14433461002;
REA n. RM-1520797) che è specializzata in operazioni di compensazioni e di accollo, a norma
dell’articolo 8, commi 1 e 2, Legge 27 luglio 2000, n. 212, “Disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente”.
GUTTAFIN, inoltre, ha scelto di contribuire al rilancio del meridione d'Italia partecipando con
una piccola quota di minoranza non qualificata all'assetto azionario di Banca del Sud S.P.A.
(ISIN: IT0004242100, C.F. e P.IVA 05479261215, Iscrizione all’Albo delle Banche n. 5663, sito
web: www.bancadelsud.com).
Sempre con piccole quote di minoranza non qualificata, GUTTAFIN è azionista in:

www.guttafin.com

Pagina 4 di 9

5.1. RETI DI IMPRESE
La GUTTAFIN partecipa alle seguenti Reti di Imprese:
▪ “Finance & Risk” (rete-contratto partecipata dalla GUTTAFIN ASSET MANAGEMENT e dallo
Schult’z Risk Centre; costituita in Roma il 12 giugno 2018, repertorio n. 2088, registrazione n. 6765);
▪ “SACCIR Industrial Network” (rete-contratto partecipata dalla SACCIR S.P.A. e dall’avvocato Alfonso Alegiani, che la presiede; costituita in Roma il 17 luglio 2018, repertorio n.
40176, fascicolo n. 12426).

Partner della
Rete di Imprese
Società certificata UNI EN ISO 9001:2015
da SGS Italia S.P.A. col n. IT17/1049

1) Banca Popolare di Sondrio (ISIN: IT0000784196, C.F. e P.IVA 00053810149, iscrizione
all’Albo delle Banche n. 842, sito web: www.popso.it);
2) Banca Finnat Euramerica S.P.A. (ISIN: IT0000088853, C.F. 00168220069 e P.IVA
00856091004, iscrizione all’Albo delle Banche n. 5557, sito web: www.bancafinnat.it);
3) Banca IFIS S.P.A. (ISIN: IT0003188064, C.F. 02505630109 e P.IVA 02992620274, iscrizione all’Albo delle Banche n. 5508, sito web: www.bancaifis.it);
4) Beni Stabili S.I.I.Q. (ISIN: IT0001389631, C.F. 00380210302 e P.IVA 00380210302, sito
web: www.benistabili.it);
5) Coima Res S.I.I.Q. (ISIN: IT0005136681, C.F. 09126500967 e P.IVA 09126500967, sito
web: www.coimares.com);
6) Nova Re S.I.I.Q. (ISIN: IT0005330516, C.F. 00388570426 e P.IVA 00388570426, sito
web: www.novare.it).
5.3. POLITICA DI IMPIEGO DEGLI UTILI
GUTTAFIN fin dalla costituzione nel 2017 ha scelto di adottare una politica di non distribuzione
degli utili. Nel 2018 ha deciso di avviare un processo di accumulazione del capitale e di investire gli utili maturati acquistando titoli di Stato della Repubblica Italiana a lunga scadenza. La
selezione dei titoli è stata effettuata tra le obbligazioni statali negoziate sotto la pari, al fine di
incassare cedole semestrali a tasso fisso nel breve e nel medio termine e di maturare plusvalenze nel lungo termine.
Nello specifico, sono stati avviati gli acquisti di BTP-1MZ67 2,8% (ISIN: IT0005217390), titoli di
debito quotati sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana – London
Stock Exchange Group. Il rating dell’emittente di questi bond statali è BBB.
* * *
6. CONTO CORRENTE BANCARIO E CONTO WALLET IN VALUTE VIRTUALI
GUTTAFIN, oltre ad avere un proprio conto corrente bancario per ricevere ed effettuare le
transazioni finanziarie, si è dotata di un portafoglio digitale, c.d. “conto wallet”, per le
transazioni operate tramite valute virtuali.
GUTTAFIN, infatti, accetta i pagamenti eseguiti con le seguenti valute virtuali: Bitcoin (BTC),
Bitcoin Cash (BCH), Dash Digital Cash (DASH), Ethereum (EHT), Litecoin (LTC), Monero (XMR),
Ripple (XRP).

7.1. MODELLO 231/2001
GUTTAFIN ha avviato le procedure per dotarsi di un modello di organizzazione, controllo e gestione implementato con le disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Disci-
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plina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre
2000, n. 300 (G.U.R.I. n. 140 del 19 giugno 2001), entrato in vigore il 4 luglio 2001.
7.2. REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PRIVACY (PROTEZIONE DEI DATI)
GUTTAFIN ha attivato un modello di organizzazione, controllo e gestione sulla privacy implementato con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva
95/46/CE – Regolamento generale sulla protezione dei dati (G.U.U.E. n. L119/1 del 4 maggio
2016), obbligatorio dal 25 maggio 2018.
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Laureato in Economia Aziendale (vecchio ordinamento) alla Facoltà
di Economia “Federico Caffè” presso l’Università degli Studi “Roma
Tre”, nello stesso Ateneo ha conseguito il master di II livello in Diritto
Amministrativo e Scienze dell'Amministrazione presso la Facoltà di
Giurisprudenza. Al London Stock Exchange Group ha raffinato le tecniche sul corporate finance e le competenze sui mercati finanziari.
Ha condotto ulteriori approfondimenti di alta specializzazione in materie giuridiche, economiche e finanziarie all'Università degli Studi
"Tor Vergata", all’Università LUMSA e all'Istituto di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo".
Sul piano istituzionale, dal 2008 al 2013 ha ricoperto incarichi elettivi nel Comune di Roma ed il sindaco
mi ha delegato per le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile.
Nel 2012 sono stato investito cavaliere dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, mentre nel 2016 sono stato promosso al grado di commendatore, titoli rispettivamente riconosciutimi nella
Repubblica Italiana con i decreti dei Presidenti del Consiglio dei Ministri Enrico Letta (2013) e Giuseppe
Conte (2018). A livello professionale dal 2010 amministro società di capitali e reti d'imprese. Dal 2013
sono iscritto nell'Albo dei Manager delle reti d'imprese. Collaboro con le riviste Diritto 24 e Lex 24 (Il
Sole 24 Ore) su tematiche di approfondimento in materia di diritto, economia e finanza, nonché con
TWO Il Consulente (house organ dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma). Ho scritto per Informazioni della Difesa, rivista ufficiale dello Stato Maggiore della Difesa. Ho pubblicato la monografia
"Minibond. Strumenti finanziari per le Piccole e Medie Imprese" (Aracne Editrice, 2015) ed il libro "Management per Ecclesiastici" (Edusc, 2016). A livello accademico, dal 2015 al 2017 sono stato docente
incaricato del corso di "Management for Ecclesiastics. Pastorale delle Risorse" alla Pontificia Università
della Santa Croce. Dal 2017 assumo il ruolo di Direttore Scientifico del Gruppo di Ricerca "Cultura e
Pastorale nell'Amministrazione del Monastero e dei Beni Ecclesiastici" presso il Pontificio Ateneo S.
Anselmo, dove dal 2018 sono docente nel corso di "Management dei Beni Culturali Ecclesiastici" e nel
corso "Management dei Beni Monumentali Religiosi". Per gli Anni Accademici 2017-2018 e 2018-2019
presso la LUMSA vengo incaricato docente nel corso di perfezionamento in "Management degli Enti
Ecclesiastici" e nel corso di "Management delle Strutture Sanitarie Cattoliche". Nell'ambito delle rappresentanze aziendali, Assoimprese mi ha nominato Responsabile della Divisione Corporate Finance e
Minibond e nell'ANPIT vengo chiamato come Responsabile dell'Ufficio Finanza Strutturata e Mercati
Finanziari. Dal 21 dicembre 2017 sono iscritto al Ruolo dei Periti e degli Esperti della Camera di Commercio di Roma nella categoria XXII "Previdenza e Credito", in particolare nelle sub-categorie “Tecnica
bancaria” (cod. 006), “Valori mobiliari” (cod. 007), “Mutui e finanziamenti” (cod. 008). Per conto della
società GuttaFin sono iscritto nei registri dei rappresentanti di interesse della Camera dei Deputati e
del Ministero dello Sviluppo Economico.
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INFO COMPANY______________________________________________________
Ragione sociale: GUTTAFIN S.R.L.
Sede legale: Piazzale Filippo il Macedone n. 89, c.a.p. 00124, Roma (RM, Italy)
Capitale sociale deliberato, sottoscritto e interamente versato al 27/12/2017: € 10.000,00.
Numero iscrizione nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Roma: 14403821003
Numero del Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.): RM-1518423
Codice Fiscale e Partita IVA: 14403821003
Iscrizione nell’Archivio telematico VIES (VAT information exchange system)
Codice ATECO: 70.22.09
Sistema di amministrazione: Amministratore Unico
Amministratore Unico: Comm. Dott. Angelo Paletta
INAIL – Codice Ditta: 20080797
SPID: AIDP0000040954
Polizza RC professionale: LLOYD’S di Londra n. DCG00170981 (con decorrenza 11/12/2018)
Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 emessa da SGS Italia S.P.A. col n. IT17/1049
Banca di tesoreria: Banca Popolare di Sondrio – Agenzia n. 23 Roma
IBAN: IT 06 M 05696 03223 000004549X43
BIC/SWIFT: POSOIT22
Deposito titoli: 422-574471-0
Codice LEI: 81560055D69518841B81
Codice SAE: 430 - Codice RAE: 830
Wallet: BTC – BCH – ETH – LTC
Rete di Imprese: contratto di rete “Finance & Risk” (partner dal 12 giugno 2018)
Rete di Imprese: contratto di rete “SACCIR Industrial Network” (partner dal 17 luglio 2018)
Associazione di categoria: Assoimprese
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CONTATTI__________________________________________________________
GUTTAFIN S.R.L.
Piazzale Filippo il Macedone n. 89 interno 10
00124 Roma (RM, Italy)
e-mail: info@guttafin.com
Posta Elettronica Certificata (PEC): guttafin@pec.it
sito web: www.guttafin.com
Amministratore Unico
Dott. Angelo Paletta
e-mail: angelo.paletta@guttafin.com
mobile phone: (+39) 346-2113852

In copertina:
Giovanna Dejua, opera 279, tela cm. 80x80 acrilico e foglia d’oro, rielaborazione grafica.
Si ringrazia la Fondazione Giovanna Dejua per la gentile concessione.
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