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CHI SIAMO

Opera dal 2009 in Italia e all’estero. E’ una Società di public affairs e legal
advisoring, concepita secondo una logica moderna di assistenza globale.
M&M offre ai propri Clienti servizi di assistenza e di consulenza nella
individuazione, programmazione e realizzazione di progetti complessi.
Sviluppa networks relazionali e territoriali, cura la comunicazione e la gestione
strategica delle relazioni, disegna percorsi di consensus building, con trasparenza
e professionalità, nel rispetto di leggi e codici etici.
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I SERVIZI










M&M ha esperienza nei seguenti mercati: Energia - Oil&Gas, E&P, Renewable,
Ambiente, Infrastrutture, Utilities, Trasporti - nautica e aeronautica, Real estate.
M&M elabora e realizza strategie di sviluppo del core business aziendale, piani di
investimento produttivo e finanziario.
M&M promuove e accompagna i propri clienti in investimenti ed affari nei Paesi
BRICS, costruendo relazioni istituzionali, individuando partners strategici e clienti,
leaders di settore, opera nella definizione di azioni di scouting e assessement.
M&M cura il monitoraggio legislativo, l'approfondimento normativo e l'analisi
delle attività di Governo, Senato, Camera, Commissioni parlamentari ed Autorità
indipendenti, Enti territoriali e locali, anche attraverso policy brief e report
programmati.
M&M effettua servizi di Corporate Finance Advisory, assistendo il management
nelle esigenze di finanza straordinaria e strategic planning.
M&M

SETTORE INFRASTRUTTURE

M&M detiene rapporti diretti con i principali players
italiani del settore.
M&M è partner strategico dell’unico produttore
italiano di di palancole profilate a freddo.
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SETTORE ENERGIA
M&M vanta rapporti diretti con i principali players a
livello europeo del settore gas, nonché consolidati
rapporti commerciali nel trading.
Ha esperienza nel settore delle rinnovabili ed è
incaricata anche della cessione di assets in Italia e
all’estero;
Ha profonda conoscenza del settore fotovoltaico in
Italia ed in Sud America, in virtù di rapporti diretti con
primari EPC.
Ha specifiche competenze nella progettazione e
realizzazione di impianti di Hydropower.
Nel settore del biogas ha avuto mandati di
rappresentanza da primari produttori di impianti a
livello europeo.
M&M

SETTORE ACQUA

La M&M è referente per l’Italia della più importante
multinazionale del settore idrico per la cessione dei suoi
Assets italiani.
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SETTORE IMMOBILIARE

M&M vanta una grande esperienza nel Real Estate ed è
titolare di mandati per la cessione di importanti
proprietà immobiliari in Italia e all’estero.
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ATTIVITA' INTERNAZIONALI







M&M è presente nel board della Camera di
Commercio ItalAfrica Centrale, iscritta
nell’elenco delle CCIA istituito dal Ministero
per il Commercio Estero.
Ha consolidati rapporti con le principali
istituzioni pubbliche e private nei Paesi del
Sud America e in Cina e garantisce di una
esaustiva overview dei possibili investimenti
e dei rapporti istituzionali e commerciali
nelle due aree.
M&M è licenziataria per l’Italia di una
primaria compagnia privata per attività di
expediting in outsourcing in Cina.
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