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Profilo

Ho  maturato  esperienza  come  consulente  d’azienda  in  area  contabile  /  fiscale  e  come  responsabile
amministrativo specializzandomi nell’area della pianificazione di progetti d'impresa e finanziamenti. Come
sindaco revisore contabile ho maturato esperienza di controllo di gestione in ambito privato e pubblico.

L'esperienza professionale maturata per macro ambiti 

 gestione  della  contabilità  di  impresa  e  redazione  bilancio -  principi  contabili  nazionali  OIC  e
IAS/IFSR. 

La mia formazione di base è di tipo contabile e fiscale avendo iniziato la professione in uno studio
professionale con clientela di PMI e micro PMI;

 revisione contabile (in qualità di sindaco effettivo di Srl e Spa) - principi ISA. 

Ho svolto numerosi incarichi di revisore contabile ex art. 14 D.Lgs 39 del 2010 per società private e
a partecipazione pubblica. L’ultimo incarico svolto è stato per la società Terme di Acqui Spa per la
quale si è anche coordinato, con il CdA, l’attività di cessione delle quote societarie nel quadro della
privatizzazione delle Partecipazioni Pubbliche della Regione Piemonte.

 fiscalità di impresa (imposte dirette ed indirette) e pianificazione e gestione operazioni internazionali.

Oltre  all’esperienza  fiscale  ed  amministrativa  maturata  durante  la  libera  professione  di
commercialista ho effettuato consulenze a favore di una società di import dai mercati asiatici grazie
alla quale ho sviluppato relazioni professionali con aziende e studi fiscali e legali di Hong Kong, in
particolare con lo studio legale Tanner de Witt e lo studio contabile KLC Kennic Lui & Co finalizzati
alla pianificazione legale / fiscale delle operazioni di trading. 

 fiscalità e gestione contributiva lavoratori dipendenti.

Ho svolto l’attività di  tenuta libri  paga e elaborazione cedolini  durante tutta l’attività svolta come
consulente fiscale.

 crisi di impresa e procedure concorsuali. 

Ho  svolto,  sino  ad  oggi,  oltre  dieci  incarichi  di  Commissario  Liquidatore  per  liquidazioni  coatte
amministrative su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico. In due casi ho amministrato un
esercizio provvisorio di impresa finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale. 

 Progettazione d’impresa. 

Ho svolto attività di consulenza finalizzata alla creazione e finanziamento d’impresa tramite strumenti
pubblici  quali  finanziamenti  europei,  statali  e locali.  Ho collaborato alla presentazione di  progetti
finalizzati alla richiesta di contributi  diretti del programma Horizon 2020 e indiretti relativi al FSR
Piemonte, Valle d’Aosta e Trentino. Sono consulente iscritto a Assoeuro.   

Percorso professionale

1988-1993  Praticantato professionale
1993-          Iscrizione all'Ordine dei Commercialisti di Alessandria, inizio consulenza contabile e fiscale 
2000-2002 Docenza in diversi corsi e convegni: IVA per la P.A. (Comuni di Savona, Milano, Bergamo, Bari) 
2003-         Esperienza in campo internazionale: assistenza aziende orientate all’import di merci dalla Cina. 
2006           Partecipazione al corso regionale per la conciliazione giudiziale delle liti



2010           Specializzazione nelle procedure concorsuali di Liquidazione Coatta Amministrativa
2014           Incarichi di Professionista Delegato alla vendita in procedure esecutive immobiliari
2017      Consulente  di  amministrazione  interno  delle  società  del  gruppo  Elaris  specializzato  nella

produzione di energia (impianti fotovoltaici) ed impianti  di teleriscaldamento e cogenerazione
(Enerchivasso Srl, Atecc Srl, Stenom Sr, Solis Srl).

Titoli di studio ed iscrizione Albo professionale

1988 Diploma di Ragioniere Perito commerciale conseguito presso l’Istituto Leonardo da Vinci di Alessandria
1992 Iscrizione  Ordine  dei  Commercialisti  ed  Esperti  Contabili  di  Alessandria,  numero  iscrizione  236/A
1995 Iscrizione Registro dei Revisori contabili di al D.Lgs. n. 88 del 27/01/1992
1996 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la Facoltà di Economia dell’Università di Pavia

Competenze informatiche acquisite

Competenza maturata con strumenti informatici ERP per la gestione e la fiscalità di impresa quali

 Zucchetti:  Apri (ERP per consulenti), Gestionale 1 e superiori (ERP aziendale)

 Teamsystem: POLYEDRO sistema contabile e paghe per consulenti e GAMMA per aziende;

 Buffetti contabile

 Wolters Kluver B.Point ERP per consulenti

Conoscenza e corrente utilizzo di applicativi Office, sia in ambiente Windows che Mac OS, internet e posta
elettronica.

Lingue parlate

Ottima  capacità  di  comunicazione  in  lingua  inglese.  Conoscenza  scolastica  del  tedesco.
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