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Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi nel 1979 e successivamente abilitato alla 
professione di dottore commercialista e iscritto all’albo dei revisori legali dei conti. 
Dopo un’iniziale esperienza nel settore edilizio, mi sono concentrato sull’attività professionale ho avuto 
modo di aumentare la mia esperienza in materia fiscale, dapprima a livello di normativa interna e, 
successivamente, a livello di normativa internazionale. Parallelamente, e grazie anche all’evoluzione delle 
caratteristiche e alle necessità dei clienti, ho applicato le conoscenze acquisite ad operazioni connesse alla 
crescita - ovvero alla ristrutturazione - di aziende, coinvolgenti anche aspetti di tax planning internazionale e 
problematiche di tipo societario.  
Aumentato il volume dell’attività e accolti nello studio due altri professionisti quali associati, ho potuto 
sviluppare la mia esperienza professionale nell’area della contrattualistica, del diritto societario e della 
consulenza strategica, anche per quanto concerne operazioni di carattere straordinario (fusioni e 
acquisizioni) e assistenza nella soluzione delle crisi d’impresa. 
Negli ultimi anni, quindi, la mia attività si è evoluta per lo più verso la consulenza aziendale globale e ho avuto 
l’opportunità di entrare a far parte di organi amministrativi, cooperando attivamente alla pianificazione delle 
linee di sviluppo aziendale, alla determinazione dei budget e all’assunzione di decisioni strategiche, 
apportando il mio contributo per quanto concerne il rispetto delle normative, fiscali e non, applicabili nelle 
varie situazioni.  
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Graduated in Business and Economics at Bocconi University in 1979 and later qualified as a Chartered 
Accountant and enrolled in the register of statutory auditors. 
After an initial experience in the building sector, I focused and on the professional activity and had the 
opportunity to increase my experience in tax matters, initially at the level of internal legislation and, later, at 
the level of international legislation. At the same time, and thanks also to the evolution of the characteristics 
and needs of customers, I applied the acquired knowledge to operations related to the growth - or 
restructuring - of companies, also involving aspects of international tax planning and corporate problems.  
Increased the volume of activity and welcomed in the firm two other professionals as associates, I was able 
to develop my professional experience around contracts, corporate law and strategic consulting, also with 
regard to extraordinary transactions (mergers and acquisitions) and assistance in the solution of business 
crises. 
In recent years, therefore, my activity has evolved mostly towards global business consulting, and I have had 
the opportunity to become part of administrative bodies, actively cooperating in the planning of business 
development lines, budgeting and making strategic decisions, making my contribution regarding compliance 
with regulations, fiscal and non-fiscal, applicable in various situations.  
 

 


