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50, anni, sposato, dottore commercialista e revisore contabile, nel 2010 ha conseguito il master di II Livello 

“CFO” dell’Università di Ferrara. 

Attualmente CFO del gruppo DMC, leader italiano del settore DRTV (Direct Response Television) dove, tra 

l’altro, ha implementato un nuovo sistema di KPI e di gestione della tesoreria. E’ inoltre project leader per 

l’avvio nel 2016 della nuova BU per lo sviluppo del mercato di lingua tedesca. 

Nel 2013-2014 CFO per una società di calcio professionistico ed ha coordinato , come consulente, due 

importanti progetti di implementazione di lean accounting per PMI del settore automotive. 

Nella Divisione Power Transmission del Gruppo Brevini di Reggio Emilia (leader nella produzione di riduttori 

di velocità con presenza diretta in tutti i cinque continenti, 305 mio di revenues 2011), direttore dell'area 

controllo attività industriali. Principali responsabilità sono state le analisi delle performances dei 13 siti 

produttivi del gruppo (tra cui Cina, Germania, USA) assicurando l’efficace gestione del modello di contabilità 

industriale delle operational companies in coerenza agli IFRS ed al modello industriale basato sulle 

metodiche della Lean Production implementato tramite SAP. Nello stesso gruppo dal 2004 al 2006 ha 

ricoperto l’incarico di Finance Manager della filiale dell’area Mediterraneo. 

In precedenza (dal 1990 al 1997) in PriceWaterhouseCoopers e poi (1997 2002) nel Gruppo MC Consulting 

di Roma, ha maturato significative esperienze in ambito revisione contabile e successivamente 

consulenziale, con particolare attenzione ai temi dell’ICT (implementazione modelli di BI e ERP) per aziende 

di diversi settori industriali, di servizi e della P.A. 

 

Dal 2010, in qualità di componente del Comitato Pianificazione e Controllo dell’ANDAF, ha partecipato a 

numerosi convegni sulle tematiche della lean accounting e della creazione del valore approfondite, tra 

l’altro, con il project work realizzato in occasione del master CFO dell’Università di Ferrara. Nello scorso 

novembre 2011 ha redatto, assieme al prof. Giuseppe Marzo dell’Università di Ferrara, un paper 

sull’applicazione del IFRS nr. 16 in un contesto industriale ”lean”, presentato in occasione del convegno 

internazionale http://www.accountingrenaissance.org; nello stesso mese ha partecipato in qualità di 

relatore dell’area amministrazione finanza e controllo al 2011 Top Management Forum. 

 

Dal 2002 a tutt’oggi, ha curato numerose giornate formative presso diverse Università e Business School 

(Master Ingegneria dell’Impresa dell’Università di TorVergata – Roma, MBA e MIP di STOÀ - Ercolano, 

SDOÀ – Vietri sul Mare, Università Federico II di Napoli, Università Alma Mater di Bologna, Politecnico di 

Milano, Università di Ferrara, Università Cattolica di Milano, Università di Pisa).  

 

Dal 1999 al 2002 ha collaborato con la Rivista “Sistemi e Impresa” redigendo articoli su temi 

dell’organizzazione e dell’EDP.  

Nel 2001 ha curato l’aggiornamento di un capitolo del Manuale del Revisore edito dall’IPSOA.Nel 2002 è 

stato coautore del testo “Sistemi di Controllo Interno e Internal Auditing” edito da BUFFETTI Editore. 

 

Nel 1995 e 1996 per il Master in contabilità e revisione aziendale,  ha curato il modulo “Computer Audit 

Support” presso la Scuola di Management della LUISS di Roma. Negli stessi anni ha curato numerose 

giornate di formazione sui temi dell’internal auditing durante i periodici corsi di formazione interni della 

PriceWaterhouseCoopers. 

 

http://www.accountingrenaissance.org/

