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Formazione e titoli

• Nato a Padova il 26 settembre 1969.

• Nel 1994 ha conseguito la laurea in Economia Aziendale

(Ca’ Foscari – Venezia).

• Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti

Contabili di Padova dal 1997

• Iscritto al Registro dei Revisori Legali dal 1999

• Professore a contratto presso l’Università di Ferrara, facoltà di Economia

• Abilitato dal 2012 a svolgere la revisione legale in enti locali e sue partecipate

• Nel triennio 2007-2009 accreditato presso il PCAOB per la revisione contabile secondo gli US
GAAAP

Esperienze professionali

Dal 11 marzo 2011 socio e amministratore delegato della Società di revisione e organizzazione contabile
DF Audit S.p.A.

In precedenza, a partire dal 1995, ha lavorato in Arthur Andersen S.p.A. (1995-2003 – dirigente dal
2000) e successivamente in Deloitte &Touche S.p.A. (dal 2003-2009) per effetto dell’integrazione delle
due società.
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Ha maturato significative esperienze e competenza nella revisione contabile e revisione dei reporting
package di Gruppo predisposti secondo principi contabili italiani, i principi contabili internazionali
(IAS/IFRS) e gli US GAAP, nell’ambito di realtà aziendali (quotate e non).

Ha partecipato, inoltre, a progetti speciali quali asseverazioni di piani economico-finanziari, due
diligence contabili e finanziarie, progetti di conversione IAS/IFRS, emissione di comfort letter, internal
audit, esame assetto organizzativo e procedure aziendali, anche coordinando team costituiti da più
specialisti di diverse aree di provenienza (fiscale, finanziaria, attuariale, contabile).

Tali esperienze sono state maturate nell’ambito di primarie società nazionali ed estere operanti in vari
settori quali, a titolo esemplificativo: manifatturiero (automotive, automatizzazione di processi, acciaierie
e fonderie, cementifici, elettronica; ecc.) , retail (alimentare, profumerie, abbigliamento), servizi
(sanitario, multiutilities, produzione e manutenzione di software, ricerca, hospitality), no profit (ULSS,
enti di formazione, fondazioni, cooperative), finanziario (Società di gestione del risparmio, fondi
immobiliari chiusi, consorzi di garanzia fidi).

I principali clienti seguiti come DF Audit sono riportati nella brochure di presentazione DF Audit.

Svolge attività formative (su temi di bilancio, principi contabili e revisione contabile) in veste di relatore
per il personale amministrativo di aziende clienti oltre che nell’ambito di convegni.
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