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In PwC SpA dal 1995
(22 anni)
Promosso partner nel 2008
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Istruzione e qualifiche
Laureato in Economia e Commercio e iscritto all’albo dei Revisori Legali. E’ Partner di PwC SpA presso
la sede di Milano. Ha tenuto corsi interni ed esterni sugli IFRS e sul bilancio consolidato.
Ha svolto docenze presso l’Academy di Borsa Italiana sull’accounting dei derivati energetici e ha
partecipato in qualità di relatore all’Energy Summit de Il Sole 24 Ore.
Experienze professionali
Partner di PwC con 22 anni di esperienza professionale nella revisione contabile di società industriali e
commerciali.
E’ esperto di Principi Contabili Italiani ed Internazionali.
Si è occupato di diversi progetti di transizione agli IFRS e di IPO.
Ha partecipato a progetti di due diligences e di revisione di modelli finanziari.
E’ stato coinvolto in valutazioni d’azienda finalizzate ad operazioni straordinarie (cessioni/acquisizioni,
fusioni, conferimenti, ecc.) e ha gestito l’emissione di pareri di congruità su rapporti di concambio,
fusioni e conferimenti e di comfort letter a istituti di credito per l’emissione di corporate bond.
Ha collaborato all’implementazione di modelli organizzativi e di controllo ex D.Lgs. 231/01 e D.Lgs.
262/05.
E’ stato il Partner responsabile dell’attività di verifica delle emissioni di CO2 affidata a PwC per gli anni
2009-2012 dalle società appartenenti all’Associazione Italiana Tecnico Economica Cemento (AITEC), di
Alitalia e Air Dolomiti.
Ha assistito Edison ed ENEL Trade nella rinegoziazione dei prezzi d’acquisto di contratti
d’approvvigionamento a lungo termine di gas naturale.
E’ responsabile del team di specialisti Energy & Utilities di PwC Italia per la linea di business Assurance
e in questa veste partecipa a gruppi di lavoro Assirevi e mantiene contatti con l'Autorità per l'Energia
Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico e il Network internazionale PwC.
Pro bono è membro effettivo del collegio sindacale di Special Olympics Italia Onlus e revisore della
fondazione Banco Alimentare.
E’ presidente dell’ODV 231/01 di Loro Piana.
Principali clienti (presenti e passati): Gruppo Edison, Gruppo A2A, Gruppo Saras, ENEL Trade, MM
SpA, Gruppo Loro Piana, Gruppo Falck e le controllate italiane del Gruppo British Gas e del Gruppo
Sasol.

