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Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università degli Studi di Genova
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• Assistenza di società in fase pre-concorsuale e concorsuale, nonché assistenza di società in fase

liquidatoria e sistemazione stragiudiziale dell'esposizione debitoria di imprese in crisi.

• Esperto nominato ai sensi degli artt. 67.161 e 182 bis L.F.

• Assistenza a clienti industriali, commerciali e finanziari sia in attività societarie di carattere
ordinario che in operazioni straordinarie.

• Assistenza al cliente in operazioni di M&A (Mergers and Acquisitions - operazioni di fusione e
acquisizione), joint ventures e spin-off nelle varie fasi di ristrutturazione di un "deal", attività di
due-diligence. realizzazione dei contratti di compravendita. attività di negoziazione e correlate

attività di closing e post-closing.

• Controllo contabile-gestionale finalizzato all'acquisizione di partecipazioni societarie.

• Consulenza in materia amministrativa e contabile a fondazioni, enti "no-profit" ed enti

commerciali.

• Valutazione di aziende, rami di azienda. quote, partecipazioni societarie in genere, valutazioni di

marchi. brevetti. singoli beni c patrimoni.

• Perizie in procedimenti civili, penali e tributari sia come consulente tecnico del Giudice che di

parte.

• Revisore dei conti in enti locali (tra cui il "Consorzio della tutela del territorio fra i comuni di
Genova, Bogliasco e Serra Riccò).

• Incarichi giudiziari in genere demandati agli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti c
degli Esperti Contabili ed ai Consulenti tecnici del Giudice (Curatore fallimentare, Curatore
speciale, Commissario Giudiziale in concordati preventivi, Consulente tecnico di ufficio in
ambito di procedimenti civili e penali, Liquidatore giudiziario, Ispettore giudiziario,
Amministratore giudiziario. Coadiutore generale in procedure di Amministrazione
Straordinaria, Custode giudiziario. Delegato alla vendita e custode in procedure di esecuzione

immobiliare. etc.)
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• Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circoscrizione del
Tribunale di Genova dal 9 ottobre 1987,

• Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice dal 17 dicembre 1991 per le categorie A)
Amrninistraaione e liquidazione di aziende, C) Valutazione di aziende e patrimoni, D) Ispezioni e
revisioni amministrative contabili e organizzazioni contabili, G) Consulenza in materia
tributaria.

• Iscritto al Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art, 21, comma 7, D.Lgs, 59/2010 e della
Legge n, 15 del 27 febbraio 20 H.

• Membro della Commissione Studi Giovani Commercialisti del Consiglio Nazionale per un
triennio.

• Membro della Commissione Studi sul Controllo legale dei Conti del Consiglio Nazionale per un
triennio.
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Autore di articoli pubblicati su riviste del settore professionale ed economico. con particolare
riferimento ad argomenti di natura societaria e relativi a procedure concorsuali.


