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Esperienze professionali 

04/2009 – ad oggi Studio Commercialisti Fumagalli e Codega 

Libera professionista con consolidate esperienze nei settori immobiliare, manifatturiero e dei 

servizi e nelle operazioni straordinarie di gruppi societari di medie dimensioni (riorganizzazioni, 

acquisizioni ecc.). Riveste incarichi in organi di controllo e amministrativi di società operanti nel 

settore retail, servizi e commercio.  

 

2018 – ad oggi Universita Cattolica del Sacro Cuore 

Cultore della materia presso la facoltà di Economia per la materia Metodologie e Determinazioni 

quantitative d’Azienda. 

 

10/2006 – 04/2009 Cordea Savills SGR S.p.A. (Milano) – Direttore Finanziario 

Membro senior dell’area Finanza Europa con responsabilità specifiche in ambito di sviluppo di 

nuovi prodotti, attività legate alla finanza d’impresa (raccolta di capitale presso Investitori 

Istituzionali di Fondi Lussemburghesi, raccolta di capitale a debito, fusioni e acquisizioni), fiscalità 

di gruppo. 

Direttore Finanziario della branch italiana. Sviluppo e gestione del Team dell’Area 

Amministrazione, Finanza e Controllo in Italia 

 

07/2001 – 10/2006 Eos Management Consulting s.r.l. – Consulente Senior 

Membro senior con responsabilità specifiche nel team di sviluppo, progettazione e implementazione 

del Sistema di Controllo di Gestione (Budget, Costo del prodotto e analisi delle varianze, Analisi 

della Profittabilità e Reporting) presso società operanti nel settore industriale, farmaceutico, tessile e 

servizi. 

Membro senior con responsabilità specifiche nel team operante nell’ambito di Strategia e Finanza.  

 

01/1999 – 07/2001 Sap Italia S.p.A. – Consulente 

Consulente junior del team di sviluppo, progettazione e implementazione del Sistema di Controllo di 

Gestione (Budget, Costo del prodotto e analisi delle varianze, Analisi della Profittabilità e 

Reporting) presso società operanti nel settore industriale, farmaceutico, tessile e servizi. 

 

Istruzione   

2010  

 

 

1998 

 

 

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti (Albo di Milano, 

Sezione A) 

 

Laurea in Economia Aziendale – Università Luigi Bocconi, Milano – 

Italia  

 

Lingue  

 Italiano – madre lingua 

 Spagnolo – madre lingua 

 Inglese – ottimo parlato e scritto  

 Francese – ottimo parlato e scritto  

Tedesco – scolastico  
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