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Formazione e titoli
•

Nato a Padova il 4 luglio del 1970.

•

Nel 1995 ha conseguito la laurea in Economia Aziendale (Ca’ Foscari – Venezia).

•

Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova dal 1996.

•

Iscritto al Registro dei Revisori Legali dal 1999.
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•

Dal 2 aprile 2013 partner operativo di DF Audit S.p.A. (indipendent member firm del network Moore Stephens).

•

In precedenza, a partire dal 1995, ha lavorato in Ernst & Young, presso la sede di Padova, e ha seguito la revisione dei bilanci (di singole società
e consolidati) di importanti società e gruppi industriali. Ha maturato significative esperienze nel coordinamento delle attività di revisione di gruppi
internazionali, con società controllate estere in diverse aree geografiche.

•

Ha sviluppato specifiche competenze anche nella revisione dei reporting package di Gruppo predisposti sia secondo principi contabili italiani sia
secondo principi contabili internazionali (IAS/IFRS) oltre che secondo principi contabili tedeschi, austriaci e americani, nell’ambito di realtà
aziendali (quotate e non) di dimensioni medie e grandi appartenenti a Gruppi sia nazionali sia internazionali.

•

Ha preso parte a progetti di conversione IAS/IFRS in Carraro S.p.A. (società quotata alla Borsa di Milano), SIT La Precisa S.p.A., T-Systems Italia
S.p.A., Porsche Italia S.p.A., Aspiag- S.r.l. (Gruppo Despar), Fercam S.p.A., Favini S.r.l..

•

Ha partecipato, inoltre, a progetti speciali quali due diligence, emissione di comfort letter, procedure di verifica concordate, revisioni contabili
limitate, supporto all’attività dei collegi sindacali, anche coordinando team costituiti da più specialisti di diverse aree di provenienza (fiscale,
finanziaria, attuariale, contabile).

•

Ha svolto e tuttora svolge attività formative (su temi di bilancio, principi contabili e revisione contabile) in veste di relatore per personale
amministrativo aziendale oltre che nell’ambito di convegni presso associazioni industriali e Ordini professionali , in particolare delle province di
Padova e Venezia (ma anche di Treviso, Vicenza, Belluno, Pordenone, Udine).

