
In occasione dell’operazione di acquisto della quota maggioritaria del capitale da parte di Riello

Investimenti Partner SGR, comunicata nei giorni scorsi, First Advisory, broker assicurativo leader

in Italia nel settore del Private Insurance, conferma il suo piano strategico di crescita per il 2020. Il

progetto primario su cui la società investirà sarà la digitalizzazione totale di tutti i processi di acquisto

e post vendita dei prodotti assicurativi, con l’obiettivo di ridurre drasticamente il tempo necessario per

la conclusione delle operazioni. A questo scopo l’attuale piattaforma proprietaria, già al passo con i

tempi, subirà un processo di evoluzione digitale che consentirà di anticipare il futuro, rendendo

molto più semplice e sicuro lo scambio di dati e documenti tra Compagnie Assicurative e Intermediari

Finanziari distributori. Sarà pertanto creata una struttura evoluta e dinamica che, tramite l’ausilio

delle più recenti tecnologie, permetterà una facile integrazione di tutti gli attori coinvolti.

Al progetto di digitalizzazione si affianca un ambizioso piano di sviluppo commerciale, in virtù del

quale la società intende consolidare la propria presenza in Italia ed espandere quella all’estero,

tramite l’acquisizione di società già operanti sul mercato.

Per la realizzazione di questo ambizioso progetto di trasformazione, First Advisory si avvarrà della

collaborazione di tre manager, entrati nella squadra C-level nei mesi scorsi e che apporteranno la

loro comprovata esperienza, ciascuno per i propri specifici ambiti di competenza.

FIRST ADVISORY SI STRUTTURA CON UN C-LEVEL DI QUALITÀ PER 

REALIZZARE IL SUO AMBIZIOSO PIANO DI CRESCITA E SVILUPPO

Edoardo Bianchi – Chief Operating Officer

Nato a Verona nel 1986, si trasferisce a Milano dove, dopo aver conseguito la

laurea presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, inizia la propria carriera nel

mondo della consulenza manageriale dedicata a Banche e Compagnie Assicurative.

Negli anni, consolida una profonda esperienza nei servizi di investimento,

diventando esperto di processi e modelli di servizio dedicati al settore Private e

UHNWI. Come Manager di Accenture, ha guidato diversi progetti di trasformazione

complessa e innovazione tecnologica presso primari istituti italiani.

William Folini – Chief Innovation Officer

A Milano dal 2001, dopo aver iniziato la sua carriera nel 1998 a Roma, lavora nei

primi anni per diverse web-agency innovative. La sua carriera evolve verso il mondo

della consulenza direzionale in particolare legata all’area dell’Information Technology

dove, grazie alle esperienze maturate in ambito internazionale ed interno come

Senior Manager di EY Advisory, acquisisce una profonda conoscenza dei modelli

organizzativi, di processo e funzionali di grandi aziende e multinazionali supportando

la definizione di strategie legate alla trasformazione digitale.

Giulio Marconi – Chief Financial Officer

Nato a Roma nel 1987, si è laureato a pieni voti in economia all’Università

Commerciale Luigi Bocconi. Prima di First Advisory, inizia la sua carriera nell’ambito

della consulenza Corporate Finance, in particolare nel Private Equity, M&A e nei

processi di turnaround aziendale, seguendo diverse operazioni di acquisizione.

Negli anni, ha sviluppato una profonda conoscenza delle tematiche giuridiche e

fiscali afferenti le operazioni di Private Equity oltre che delle dinamiche aziendali

legate all’amministrazione, finanza e controllo.

Milano, 15.04.2020



Contatti e ulteriori informazioni:

RIELLO INVESTIMENTI PARTNERS SGR

Federica Loconsolo – Head of Business Development e Relazioni Istituzionali

f.loconsolo@riellopartners.it – +39 02 80504178 – +39 348 4685729

FIRST ADVISORY SRL

Edoardo Bianchi – Chief Operating Officer

e.bianchi@firstadvisory.it - +39 02 49476581 – +39 351 7037663
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