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DATI ANAGRAFICI  

• Data di nascita: 16 febbraio 1968 

• Luogo di nascita Udine 

• Stato civile: Coniugato, un figlio e una figlia 

 

FORMAZIONE  

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di 

Trieste nell’anno accademico 1992/1993 

Diploma di ragioniere conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale A. Zanon di 

Udine nell’anno scolastico 1986/1987 

 

QUALIFICHE PROFESSIONALI  

Ottenuta abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista a 

Trieste nel 1994 

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine dal 23 

gennaio 1996. Numero di iscrizione: 477 

Iscritto nel registro dei revisori contabili (ai sensi del D.LGS. 27 gennaio 1992, n. 88 

e del DPR 20 novembre 1992 n. 474) con Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1999 

GU 4° serie speciale n. 14 del 18 febbraio 2000, numero riga 112002 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Da giugno ‘08 Chef Financial Officer del Gruppo Eurotech e Dirigente Preposto 

alla redazione dei documenti contabili di Eurotech S.p.A.. 

Dal 2006 a Group  Financial  Controller  in  Eurotech  S.p.A. (società quotata al  

maggio 2008  segmento Star) intrattenendo rapporti finanziari con controllate 

americane, inglesi, francesi e giapponesi. Gestione del consolidato 

di gruppo, della reportistica per il controllo direzionale e 

predisposizione della reportistica periodica richiesta alle società 

quotate. Supervisione a livello di Gruppo dell’area amministrativa 

della capogruppo e delle legal entity controllate gestendo in team le 

relative problematiche fiscali a livello di Gruppo e relazionando con 

la società di revisione e con  consulenti esterni. 
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2004-2006 Prestata consulenza a due società quotate nella transazione ai 

principi contabili internazionali (IAS/IFRS) predisponendo i relativi 

bilanci civilistici e consolidati in accordo con i nuovi standard 

contabili previsti per le società quotate. 

1995-2006 Collaborazione in qualità di free-lance con la qualifica di supervisor 

in Reconta Ernst & Young S.p.A. ufficio di Udine e di Treviso e in 

Precisa Revisione S.r.l. ufficio di Udine. L’attività di revisione 

svolta in società e Gruppi industriali di varie dimensioni mi ha 

permesso di acquisire esperienza e approfondire la conoscenza nel 

sistema di controllo, nell’attività contabile e conseguentemente nella 

redazione del bilancio d’esercizio e consolidato; inoltre mi ha 

permesso di acquisire le competenze per gestire e coordinare diversi 

team di lavoro. 

Dal 1996 Esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e 

Revisore Contabile anche in collaborazione con altri studi 

professionali acquisendo competenza ed incarichi in ambito di 

valutazione di aziende, rami d’aziende e partecipazioni, redazioni di 

perizie, operazioni straordinarie (M&A, trasformazioni e cessioni), 

predisposizioni di business plan e business model, IPO, 

predisposizioni di bilanci e attività connesse, sindaco di società, 

consulenza in materia societaria e certificazioni di rendiconti per il 

riconoscimento delle spese sostenute nell’attuazione di attività 

cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo. 

2001-2002 Collaborazione con la società APRI S.p.A. di Milano nello 

svolgimento dell’incarico di assistenza tecnica alla Regione Friuli 

Venezia Giulia per le attività connesse all’applicazione del 

Regolamento (CE) 2064/97 della Commissione Europea riguardante 

i controlli finanziari degli stati membri sulle operazioni cofinanziate 

dai Fondi Strutturali. L’attività ha interessato le aree di definizione 

della metodologia di programmazione, di definizione degli strumenti 

di supporto per la realizzazione dei controlli e nell’effettuazione dei 

controlli. 

 

LINGUE STRANIERE  

Buona conoscenza della lingua inglese quotidianamente parlata nell’attività svolta 

Discreta conoscenza della lingua francese 
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ALTRE INFORMAZIONI  

Conoscenze informatiche: buona conoscenza di programmi gestionali e di programmi in 

ambiente Windows (utilizzo quotidiano di word processor, fogli elettronici e database).  

Capacità di rapporti umani ed interpersonali, spirito di collaborazione e disposizione al 

lavoro in team, flessibilità e disponibilità ad affrontare sempre nuove tematiche e a operare 

con persone diverse. Le esperienze lavorative effettuate hanno richiesto un continuo lavoro 

di gruppo. 

 

 

Ai sensi della Legge sulla Privacy autorizzo il trattamento dei miei dati personali nel rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia 


