
 

 

Deekeling Arndt Advisors diventa partner di AMO  
 

 

Düsseldorf, Germania, Londra, Regno Unito e New York, U.S.A, 11 luglio 2016. AMO, 

l’associazione leader globale che riunisce le società di consulenza per la comunicazione corporate 

e finanziaria best in class nei propri Paesi, e Deekeling Arndt Advisors, società di consulenza leader 

nella comunicazione strategica in Germania, hanno annunciato oggi che Deekeling Arndt Advisors 

ha aderito ad AMO come parte di una ambiziosa strategia di espansione per soddisfare le esigenze 

di comunicazione finanziaria delle imprese che operano all’interno e all’esterno del mercato 

tedesco . 

 

“Siamo onorati dell’ingresso di un partner molto stimato, che si è conquistato un’eccezionale 

reputazione sostenendo i propri clienti per più di 20 anni in una vasta gamma di settori”, ha 

affermato Angus Maitland, copresidente di AMO. “Confidiamo nelle molte opportunità che questa 

alleanza porterà ai nostri clienti” ha aggiunto. 

 
 
Con l'aggiunta di Deekeling Arndt Advisors, AMO ora comprende 12 società di consulenza leader 

di mercato e quattro associati, per un totale di 47 uffici in tutto il mondo.  

Nel complesso AMO offre un team internazionale di grande esperienza che può garantire servizi a 

clienti coinvolti in progetti di importanza critica su scala globale. 

 

“Siamo sicuri che diventando parte integrante di AMO rafforzeremo ulteriormente la nostra 

conoscenza e competenza dei mercati finanziari globali. Questo ci permetterà di continuare a 

crescere sostenendo le richieste dei nostri clienti per la comunicazione finanziaria ben al di là dei 

confini del mercato tedesco” ha spiegato Egbert Deekeling, Senior Partner di Deekeling Arndt 

Advisors. 

 

Fondata nel 1995, Deekeling Arndt Advisors è composta da un team di 70 persone. 

Deekeling Arndt Advisors è “hub” che accoglie e gestisce complessi problemi di comunicazione, 

presta consulenza sia a società facenti parte del DAX 30, sia a imprese di medie dimensioni che 

operano in diversi settori: energia e ambiente, trasporti e logistica, retail e servizi, settore bancario 

e assicurazioni, IT e telecomunicazioni, prodotti chimici, sanità, associazioni ed istituzioni. 

 
 
L’associazione AMO è composta dai seguenti partner leader di mercato: 
 

 Abernathy MacGregor Group negli Stati Uniti

 AD Hoc Communication Advisors in Italia

 Deekeling Arndt Advisors in Germania

 EM in Russia

 Hallvarsson & Halvarsson in Svezia

 Havas Worldwide Paris in Francia, Belgio e Dubai

 Hirzel.Neef.Schmid.Counselors in Svizzera

 Llorente & Cuenca in Spagna, Portogallo e America Latina

 Maitland nel Regno Unito

 NATIONAL Public Relations in Canada

 Porda Havas in Cina

 SPJ in Olanda





 

 
 
Associati AMO: 
 

 Financial & Corporate Relations in Australia
 NBS in Polonia

 Ashton Consulting in Giappone

 Macoll Communication Consulting nella Corea del Sud
 
 

AMO  
 
Amo è la principale associazione mondiale di consulenza per la comunicazione corporate e 

finanziaria. Il nostro approccio best-in-class riunisce leader del mercato locale con una conoscenza 

impareggiabile delle esigenze degli stakeholder, dei mercati finanziari e delle transazioni 

transfrontaliere nei centri finanziari strategici di Europa, Asia e America. 

 

Fornendo sofisticate consulenze di comunicazione per la gestione della reputazione, M&A e 

transazione sul mercato dei capitali, media relations, investor relations e corporate crisis, i nostri 

partner hanno stabilito relazioni con molte società S&P 500, FTSE 100, SMI, CAC 40 E IBEX35. 

 

AMO è composta da un team internazionale di grande esperienza che può aiutare clienti che 

conducono progetti di importanza critica su scala globale. La nostra esecuzione integrata ci 

permette di servire i nostri clienti ininterrottamente attraverso una moltitudine di giurisdizioni e una 

vastità di mandati circa la comunicazione corporate e finanziaria. 

 

 

Deekeling Arndt Advisors 

 

Deekeling Arndt Advisors è stata fondata nel 1995, al momento ha al suo interno un team di 70 

dipendenti specializzati in progetti di importanza critica e complessi problemi di comunicazione. 

Il nostro portfolio clienti comprende grandi società quotate nella borsa tedesca DAX, MDAX e 

SDAX, così come aziende di medie dimensioni operanti nei settori dell’energia, bancario, 

assicurativo, trasporti, logistica, chimica, informatica e telecomunicazioni. 

 

 

Per ulteriori informazioni: 
 
Mariana Campero 
AMO Global Coordinator 
T +5255 416 51 208 (Mexico) 
mcampero@amo-global.com 
 
 
Sarah Antenore 
AMO Global Coordinator 
T +41 43 344 42 55 (Switzerland) 
santenore@amo-global.com 
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mailto:mcampero@amo-global.com
mailto:santenore@amo-global.com
http://www.amo-global.com/

