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DATI PERSONALI

Manager con signi�cativa esperienza nella gestione e riorganizzazione di imprese industriali e di
servizi, con attività svolte sia in Italia sia in campo internazionale che hanno portato ad ottimi
risultati di risanamento e di rilancio di imprese. Inoltre, la solida esperienza nel controllo e nella
revisione hanno costituito un valido elemento di supporto nella funzione di amministratore e
componente di Organi di Controllo e Vigilanza

Dal 2004 svolge attività di consulenza nel settore sanitario e della ricerca biomedica attraverso
anche operazioni di Merger & Acquisition: strategiche (per migliorare il posizionamento
competitivo e rifocalizzare il core-business), economiche (riduzione costi. migliorare la
performance degli utili e aumentare il free cash �ow da reinvestire), �scali(ridurre imposizioni
tramite una corretta e trasparente piani�cazione internazionale

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Iscritto all'Albo dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo
Revisore Legale
Revisore dei Conti di Enti Locali.
Mediatore Civile e Commerciale

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1984-oggi : Attività di libero professionista in particolare nel campo della revisione contabile e
del controllo gestione. piani�cazione �scale, project �nancing per progetti
sull'innovazione tecnologica con ricorso a Hlnanziamenti pubblici.

1990-1994

1992-1999
Direttore Generale di una società metalmeccanica (settore automotive)

Presidente di un'Azienda di Trasporti che presentava ingenti perdite di gestione,
operante nel settore della mobilità urbana. realizzando l'obbiettivo di integrazione
del trasporto pubblico con la mobilità privata ottenendo, già dal primo anno di
gestione. l'equilibrio economico �nanziario ed un risultato d'esercizio positivo pari al
15% del fatturato.

1994-1999 Vari incarichi per l'avvio di start-up industria
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1994-2005 Amministratore Delegato di una holding controllante 4 società operanti nel settore
automotive e risanamento acustico.

1997-oggi :

1999-2005 Membro nel Consiglio di Amministrazione di un'azienda operante nel settore idrico
ntegrato con delega alla trattazione del Piano Industriale con l'Autorità d'Ambito

Territoriale, nonché componente dello Sta� di Direzione che si è occupato di
realizzare il Piano d'Investimenti ed il conseguente Piano di Sostenibilità Industriale
del periodo in concessione

Consulenza strategica per società operante nel settore delle utilities

2004-2010

2009-2015 Amministratore Delegato di un Centro di Ricerca Industriale Farmaceutico Italiano
operante nel settore Oncologico.

Direttore Generale della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica
Lomba rdia

Membro di Organismi di Vigilanza e Controllo Contabile di Aziende Sanitarie

2011-2014

2014-Oggi :

2015-oggi :

2015-oggi

Sindaco e�ettivo di organismi di Vigilanza

Senior Advisor di un Centro di Ricerca nel settore della oncologia Molecolare
Presidente del Consiglio di Amministrazione di un'azienda farmaceutica

Presidente di Organismi di Vigilanza

2015-oggi

2016-oggi Consigliere Delegato di una Società di Diagnostica Molecolare

ALCUNI CORSI PROFESSIONALI

Le Nuove Norme di Comportamento del Collegio Sindacale.
Il Testo Unico della Revisione Legale dei Conti.
La Veri�ca della Sussistenza della Continuità Aziendale.
La Responsabilità del Revisore Legale dei Conti.
La Responsabilità del Revisore nel Considerare le Frodi nel Corso della Revisione Contabile.
Responsabilità degli Amministratori nelle Società di Capitali.
Diritto Fallimentare(ODCEC Firenze)
La Mediazione Tributaria e la De�azione del Contenzioso (Università Cattolica del Sacro
Cuore)
Il Bilancio Consolidato di Gruppo: La Metodologia Contabile e la sua Applicazione alla
Amministrazione Pubblica Locale (ODCEC Prato).
Corso di Alta Formazione: Fiscalità Internazionale
(Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
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