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Four Partners: Carlo Pagliani entra in consiglio di amministrazione 

 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 feb - Four Partners Advisory Sim, societa' di consulenza finanziaria 

indipendente, annuncia l'ingresso di Carlo Pagliani nel Cda. Pagliani, attualmente consulente di Morgan 

Stanley, ha ricoperto l'incarico di managing director della banca americana per oltre 12 anni con responsabilita' 

di gestire la copertura dei maggiori clienti privati italiani e occupandosi delle principali operazioni di fusioni e 

acquisizioni, nonche' di collocamenti azionari e Ipo. Nel marzo 2013 Pagliani, insieme ad altri 5 soci, ha 

costituito Space Holding, societa' di investimento che ha fondato Space, una Spac di diritto italiano le cui azioni 

sono state ammesse a quotazione sul mercato Miv (Mercato degli investment vehicles) di Borsa Italiana nel 

dicembre 2013. Pagliani e' inoltre membro del comitato strategico della Fondazione Umberto Veronesi. 
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Four Partners: Carlo Pagliani entra in Cda 

MILANO (MF-DJ)--Four Partners Advisory Sim annuncia l'ingresso di Carlo 

Pagliani nel Cda della societa'. 

 

Carlo Pagliani, attualmente Consulente di Morgan Stanley, ha ricoperto 

l'incarico di Managing Director della banca americana per oltre 12 anni 

con responsabilita' di gestire la copertura dei maggiori clienti privati 

italiani e occupandosi delle principali operazioni di fusioni e 

acquisizioni, nonche' di collocamenti azionari e ipo. 

 

Nel marzo 2013 Pagliani, insieme ad altri 5 soci, ha costituito Space 

Holding, societa' di investimento che ha fondato Space SpA, una Special 

Purpose Acquisition Company (SPAC) di diritto italiano le cui azioni sono 

state ammesse a quotazione sul mercato MIV (Mercato degli Investment 

Vehicles) di Borsa Italiana nel dicembre 2013. 

 

Pagliani e' inoltre membro del Comitato Strategico della Fondazione 

Umberto Veronesi. 
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Four Partners Advisory: Carlo Pagliani entra in cda 
 

Carlo Pagliani, attualmente Consulente di Morgan Stanley, ha ricoperto l’incarico di Managing Director 

della banca americana per oltre 12 anni  
 

Carlo Pagliani entra nel cda di Four Partners Advisory sim, società di consulenza finanziari indipendente. Ne dà 

notizia la sim. 

Carlo Pagliani, attualmente Consulente di Morgan Stanley, ha ricoperto l’incarico di Managing Director della 

banca americana per oltre 12 anni con responsabilità di gestire la copertura dei  maggiori clienti privati italiani e 

occupandosi delle principali operazioni di fusioni e acquisizioni, nonché di collocamenti azionari e Ipo.  

Nel marzo 2013 Pagliani, insieme ad altri 5 soci, ha costituito Space Holding, società di investimento che ha 

fondato Space SpA, una Special Purpose Acquisition Company (Spac) di diritto italiano le cui azioni sono state 

ammesse a quotazione sul mercato MIV (Mercato degli 

Investment Vehicles) di Borsa Italiana nel dicembre 2013. 
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Carlo Pagliani entra nel Cda  

 

Four Partners Advisory SIM S.p.A, società di consulenza finanziaria indipendente, annuncia l’ingresso di 

Carlo Pagliani nel Consiglio di Amministrazione della Società.  

 

Carlo Pagliani, attualmente Consulente di Morgan Stanley, ha ricoperto l’incarico di Managing Director della 

banca americana per oltre 12 anni con responsabilità di gestire la copertura dei maggiori clienti privati 

italiani e occupandosi delle principali operazioni di fusioni e acquisizioni, nonché di collocamenti azionari e 

IPO. 

 

Nel marzo 2013 Pagliani, insieme ad altri 5 soci, ha costituito Space Holding, società di investimento che ha 

fondato Space SpA, una Special Purpose Acquisition Company (SPAC) di diritto italiano le cui azioni sono 

state ammesse a quotazione sul mercato MIV (Mercato degli Investment Vehicles) di Borsa Italiana nel 

dicembre 2013. 

 

Carlo Pagliani è inoltre membro del Comitato Strategico della Fondazione Umberto Veronesi. 

 

Guido Tugnoli, Presidente di Four Partners Advisory SIM Spa, ha commentato “Siamo molto lieti che il Dr. 

Carlo Pagliani abbia accettato di entrare a far parte del nostro consiglio d’amministrazione. Crediamo che la 

sua esperienza al fianco di molti imprenditori, maturata durante l’intera carriera svolta nell’Investment 

Banking di istituzioni internazionali di primaria importanza, si rivelerà estremamente preziosa alla visione 

strategica della nostra società nonché alla sua concreta attuazione presso la comunità imprenditoriale 

italiana”.  
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