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ESPERIENZA LAVORATIVA

STUDI

Dottore Commercialista e revisore legale dei conti

MBA - Master in Business
Administration

Studio Cortellazzo Wiel Zardet & Associati
 Marzo 2008 – Oggi  Treviso
• Predisposizione di piani industriali e di sviluppo aziendali.
• Pianificazione finanziaria e supporto nella fase di
predisposizione del budget annuale.
• Analisi della strategia competitiva del business, analisi di
bilancio, di mercato, di benchmarking e di posizionamento
competitivo.
• Gestione di processi di risanamento aziendale.
• Consulenza su processi di avvio di nuovi business compresi
progetti di avvio e lancio di “start-up innovative”.
• Assistenza su operazioni di due diligence finalizzate alla
compravendita di aziende o di quote societarie.
• Predisposizione di valutazioni di quote societarie, pacchetti
azionari, aziende o rami d’azienda.
• Operazioni di finanza strutturata e/o su derivati.
• Assistenza nella gestione dei rapporti della clientela con gli
intermediari finanziari.
• Progettazione ed assistenza nell’implementazione di sistemi di
controllo di gestione aziendale.
• Attestazioni di piani di risanamento e di accordi di
ristrutturazione dei debiti.
• Assistenza alle imprese su progetti di riorganizzazione
aziendale.
• Consulenza su operazioni di M&A, su operazioni di investimento
da parte di fondi di investimento e di private equity.
• Assistenza continuativa alle imprese per la formazione del
bilancio di esercizio, la predisposizione del bilancio consolidato,
la tenuta della contabilità e per gli adempimenti civilistici e
fiscali richiesti dalla legge.
---------------------------------------------------------------------------Consulente di Corporate Finance

Sicra Group
 Marzo 2006 – Marzo 2008  Milano, Brescia e Lugano
• operazioni di corporate finance (M&A e operazioni di
finanziamento);
• gestione di progetti di analisi del rischio e di implementazione
di modelli di rating di istituti di credito di medie dimensioni;
• operazioni di finanza strutturata.

SDA Bocconi
Milano
Novembre 2013
----------------------------------------------------Laurea specialistica Economia e
Finanza

Università Ca’ Foscari
Venezia
Novembre 2006
Voto finale: 110 e lode

----------------------------------------------------Laurea triennale Economia e
Finanza

Università Ca’ Foscari
Venezia
Novembre 2004
Voto finale: 110 e lode

LINGUE
Italiano
------------------------------------------Inglese

ABILITAZIONI
2010
Dottore Commercialista
----------------------------------------------2011
Revisore legale dei conti

