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Esperienze lavorative
 Esercita la professione di dottore commercialista e revisore legale dei conti maturando significative
esperienze nell’ambito della consulenza societaria, finanziaria e fiscale. Attività di due diligence,
operazioni straordinarie, valutazione aziendali, riorganizzazioni e ristrutturazioni di aziende in crisi.
 Professore a contratto corso laurea specialistica “Contabilità, Bilancio e Principi contabili 2” Università degli studi di Trento.
 Relatore in numerosi convegni di aggiornamento e di approfondimento rivolti a dottori
commercialisti in materia di bilancio, fisco e operazioni straordinarie. E’ stato responsabile scientifico
oltre che docente del “Percorso di Alta specializzazione professionale” e del “Percorso di alta
specializzazione Tributaria” (IlSole24Ore).
 Componente di vari comitati scientifici. Presidente della Associazione Nazionale Tributaristi Italiani
(ANTI) – Sezione TAA.
 E’ iscritto all’Albo dei consulenti del giudice e all’ Albo dei periti presso il Tribunale di Trento. Curatore
Fallimentare e Mediatore nelle controversie civile e commerciali.
 Ha incarichi di amministrazione e controllo in società ed enti.
Attività pubblicistica
Svolge un’intensa attività di pubblicista con IlSole24Ore e collaborazione con riviste tecniche. Autore
di numerosi libri, tra i quali si segnalano:
- Principi contabili nazionali e internazionali (IlSole24Ore, maggio 2018, otto edizioni);
- Società, Contabilità e Bilancio – Guida Pratica (IlSole24Ore, febbraio 2021, 2° edizione)
- Guida alla contabilità e bilancio (IlSole24Ore, gennaio 2021, quattordici edizioni);
- Operazioni straordinarie (llSole24Ore, gennaio 2021, dieci edizione);
- Guida alla valutazione d’azienda (IlSole24Ore, settembre 2014 – quattro edizioni);
- “Bilancio 2015: i nuovi principi Oic e le novità fiscali”, 8 volumi della collana allegata al Sole24Ore.
Abilitazioni
 Mediatore nelle controversie civile Dottore commercialista, iscritto al numero 428 il 10/11/2003
(Ordine dei Dottori commercialisti di Trento e Rovereto)
 Revisore legale dei conti, iscritto al n. 137230 con provvedimento del 19 luglio 2005, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 60 – IV serie speciale del 29/7/2005
 Iscritto all’Albo dei consulenti del giudice e all’ Albo dei periti presso il Tribunale di Trento
 Giornalista Pubblicista, iscritto al n. 101646 il 9 marzo 2004 (Ordine dei giornalisti e pubblicisti del
Trentino Alto Adige)
Principali cariche sociali
 Law & Tax Consulting S.r.l. (Trento) – socio fondatore.
 Mittel S.p.a. (Private equity - Milano) – Presidente del Consiglio di Amministrazione, Componente
comitato esecutivo e comitato investimenti.
 Fondazione Caritro (Fondazione Bancaria - Trento) – Presidente del Consiglio di Gestione (dal 2014
al 2019).
 C.D.P. S.p.a. (Roma) – Cassa depositi e prestiti S.p.a. - Componente del comitato di supporto al
consiglio di amministrazione (dal 2014 al 2019)
 A.C.R.I. (Roma) - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio – Presidente del Collegio dei
revisori e puoi Consigliere di Amministrazione (dal 2015 al 2019)
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