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Da Gennaio 2008 Socio Revirevi Srl
Società di revisione contabile
Responsabile dell’ufficio di Milano: responsabile di attività di revisione e
consulenza su clienti della società, tra cui istituti finanziari (consulenza
amministrativa) e revisione (società industriali). Responsabile della gestione
amministrativa, fiscale e societaria delle branch europee di primario istituti
bancario italiano.
Da Luglio 2013 a Novembre 2013
Spry Roughly - Chartered Accountants - Sydney
Società di revisione contabile
Secondment presso Società partner Ufficio di Sydney, Australia
Da Maggio 2003 a Gennaio 2008
PricewaterhouseCoopers Spa, sede di Milano
Società di revisione contabile
Attività di revisione di bilanci singoli e consolidati secondo i principi italiani
e internazionali; membro del gruppo SPA, System and Process Assurance,
team coinvolto nell’analisi e valutazione dei processi aziendali
Responsabile presso il cliente del team preposto all’attività di revisione. Il
ruolo prevede la gestione dei rapporti con la società cliente, la gestione dei
rapporti con le società di revisione delle controllate/controllanti e la gestione
del team di revisione durante l’intervento previsto con la definizione del
programma, la supervisione del lavoro e la formalizzazione dei documenti
finali. I principali clienti operano nel settore dell’automotive, della moda e
della siderurgia.
Settembre 2002 – Aprile 2003
Autogrill Holding Spa - Corporate finance
Azienda attiva nel settore della ristorazione
Assunto nella divisione di corporate finance and controlling a livello di
gruppo, coinvolto nell’attività di controllo di gestione sulle controllate
italiane ed estere e analisi di fattibilità sui nuovi progetti
Gennaio – Marzo 2000
Camera di commercio italiana in Germania – sede di Francoforte
Rappresentanza in Germania della camera di commercio italiana, supporta
imprese tedesche interessate al mercato italiano e ad imprese italiane
presenti/interessati al mercato tedesco

Stage - Supporto all’attività dell’ufficio, con particolare riferimento al
mercato del turismo
FORMAZIONE

. 14 Gennaio 2007
Superato con esito positivo l’esame di stato per l’abilitazione all’attività di
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti; da settembre 2007 iscritto
all’ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e al registro dei Revisori dei
Conti
. Da ottobre 1995 ad aprile 2002
Università Bocconi, Milano
Laurea in economia aziendale, votazione finale 99/110
. Febbraio – Luglio 1999
Università di Mannheim (Germania)
Semestre di scambio presso l’università di Mannheim - Sostenuto l’esame per
le materie Economia Industriale, Marketing internazionale, Finanza
Internazionale, Amministrazione pubblica
. Giugno – Settembre 1998
University of California at Berkeley
Summer semester presso l’università di Berkeley – Sostenuto l’esame per le
materie di Marketing e Cost Accounting
. Da settembre 1990 a giugno 1995
Liceo classico “Alle stimmate”, Verona
Maturità classica, votazione finale 51/60

(CONOSCENZE
LINGUISTICHE

INGLESE
Buon livello (parlato e scritto)
TEDESCO
Buon livello (parlato e scritto)

CAPACITA’ E Buona conoscenza dei programmi di Office, Lotus Notes, Outlook; basilare
COMPETENZE conoscenza di SAP.
TECNICHE
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