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INQUADRAMENTO
PROFESSIONALE

Dottore Commercialista e Revisore Contabile.
Consulente in finanza aziendale (esperto in consulenza per operazioni
di finanza straordinaria, fusioni ed acquisizioni, operazioni di Private
Equity, business planning, valutazione d’azienda).

STUDI /
FORMAZIONE

1991 - Istituto Tecnico Commerciale “Piero Gobetti”, Morciano di
Romagna: Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale.
1998 - Università di Urbino: laurea in Economia e Commercio.
2000/2002 - Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna: Corso
biennale di preparazione esame di stato per l’abilitazione alla
professione di dottore commercialista. Vincitore della borsa di studio
offerta dalla fondazione.
2003 - Abilitazione alla professione di “Dottore Commercialista e
Revisore Contabile”.
Dal 2003 ad oggi - Formazione professionale ed aggiornamento come
da regolamento dell’Ordine dei Dottori Commercialisti.

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

1998/1999 - Collaborazione coordinata e continuativa e pratica
professionale presso studio commerciale associato Ciesseci di Bologna
(dr. Yuri Zugolaro e rag. Silvana Sassi).
1999/2000 - Collaborazione coordinata e continuativa presso Cavour
Corporate Finance di Bologna (Merchant Bank e consulenza per
operazioni di finanza straordinaria, Mergerers and Acquisitions,
Private Equity).
2002/2004 - Insegnamento nei master MBA e “F Master” (master in
finanza aziendale) presso Profingest.
Dal 2002/2006 - Cultore della materia in “Programmazione e controllo
di gestione” all’Università di Bologna.
Dal 2001/2010 - Partner ed amministratore presso Aurea Corporate
Finance (società di consulenza per operazioni di finanza straordinaria,
Mergerers and Acquisitions, Private Equity).
Dal 2003 ad oggi - Insegnamento nel Master Post Laurea Auditing e
Controllo Interno dell’Università di Pisa.

Dal 2010 ad oggi – Svolgimento dell’attività di consulenza per
operazioni di finanza straordinaria, fusioni ed acquisizioni, operazioni
di Private Equity, business planning, valutazione d’azienda in forma di
libero professionista.

LINGUE

Buon inglese scritto e parlato.

CONOSCENZE
INFORMATICHE

Ottimo utilizzo professionale degli applicativi del pacchetto Office di
Windows (Word, Excel, PowerPoint, Access).
Programma contabile per professionisti Profis.
Vari applicativi di analisi finanziaria.

INCARICHI
PROFESSIONALI
(esempi per tipologia
di attività)

Alcuni incarichi in ambito M&A e Corporate Finance
Cefla Group: assistenza nell’acquisizione di Stern Weber s.p.a. - 1999
A.R.S. Analytical research system: business planning (premiato
nell’ambito del premio “Start Cup” dell’Alma Mater). – 2001
Brevetti Nettuno s.r.l.: assistenza nella cessione della società ad OPW,
società del gruppo americano Dover (Nyse listed). – 2002
Emilcap s.r.l.: realizzazione della joint venture tra i consorzi agrari
provinciali emiliani. – 2003
Wings s.p.a.: valutazione del marchio Rietveld. – 2004
Finese s.r.l.: consulenza finanziaria e analisi delle informativa
societaria della controllata Femi s.p.a. – 2005
Arketipo s.p.a.: assistenza al fondo di private equity AVM Italia per
l’acquisto della società. – 2005
Bucher Hydraulics.: valutazione del capitale economico della
partecipata F.i.s. srl – 2006
PM Group.: perizia di impairment test degli avviamenti – 2006
Esse A s.r.l.: assistenza nella cessione della società al gruppo
americano Hyperterm inc. – 2007
Otto Bock: assistenza al gruppo tedesco nell’acquisizione di Centro
Ortopedico Emiliano s.r.l. – 2009 e di Asor snc – 2011
Gruppo Grafiche Venturini: assistenza ai cessionari del Gruppo nel
contenzioso post closing apertosi con gli acquirenti del fondo di
private equity I2 Capital – 2009

Prasmatic srl: assistenza nella cessione della società ad Aetna Group –
2010
Nuova Pansac s.p.a.: consulenza finanziaria nell’ambito della
ristrutturazione della società nell’ambito di un piano ex art. 180 Legge
Fallimentare – 2010
Nuova Faos s.p.a.: consulenza e assistenza nell’operazione di scissione
che ha dato vita a due indipendenti realtà industriali– 2012
Cebotech GmbH: consulenza e assistenza nell’operazione di cessione
delle quote di minoranza del socio italiano ai restanti partner - 2013
Otto Bock: assistenza al gruppo tedesco nell’acquisizione di RTM
Ortopedia Specializzata s.r.l. e di CRC Casalino s.r.l. – 2014
Civi Holding srl: attività di liquidatore nell’ambito di un piano di
ristrutturazione ex art. 67 Legge Fallimentare, con liquidazione degli
asset aziendali a Gruppo Selecta – 2015
Conerobus s.p.a. - Società per la mobilità intercomunale di Ancona:
assistenza finanziaria alla ristrutturazione del debito, alla
pianificazione degli investimenti ed alla programmazione e controllo di
gestione – 2015 - 2018
AB Esse s.p.a.: assistenza alla cessione della maggioranza delle quote a
Laserstore s.r.l. – 2017

Incarichi in ambito giudiziario
Indagine sul crack Parmalat : consulente tecnico della Procura della
Repubblica di Parma per l’analisi dei rapporti tra Eurolat s.p.a. e Banca
Popolare di Lodi; valutazione del patrimonio tecnico immobiliare di
Eurolat. – 2004 / 2005
Indagine sull’ o.p.a. Pizzarotti s.p.a. – Garboli-Conicos s.p.a.:
consulente tecnico della Procura della Repubblica di Parma per
l’analisi su una denuncia di falso in prospetto informativo su società
quotata. – 2006
Indagine sul crack Victoria 2000 srl: incarico di Coadiutore ai C.T. della
Procura della Repubblica di Bologna nell’indagine sul fallimento di
Victoria 2000 e sulla cessione della società controllata Bologna FC
1909 – 2007

Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione : incarico di
Coadiutore ai C.T. per la valutazione del patrimonio aziendale e la
ricostruzione dei flussi finanziari di un imputato per reati di mafia.
2006 / 2008
Tribunale di Bologna – C.T.P. in ambito finanziario: incarico di
consulente tecnico di parte, in affiancamento alla consulenza legale
del prof. avv. Ugo Ruffolo, in ambito di investimenti in strumenti
finanziari tramite istituti di credito, da parte di privati. 2009 e 2012
Tribunale di Bologna – C.T.P. in ambito finanziario: incarico di
consulente tecnico di parte, in affiancamento alla consulenza legale
del prof. avv. Carlo Berti, in ambito di gestioni patrimoniali di istituti di
credito, da parte di privati. 2016

