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Nato a Milano (MI), Italia, l’11 ottobre 1966 

Consigliere di Amministrazione dal 2016, eletto dalla lista di maggioranza presentata da Ampliter 
S.r.l. 

Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, è Dottore Commercialista dal 
1991 e iscritto all’albo ufficiale dei Revisore dei Conti dal 1995.  

È professore associato di Economia Aziendale all’Università Bocconi di Milano, docente responsabile 
dell’insegnamento di Accounting nell’ambito del Corso di Laurea in Economia e Finanza, docente 
responsabile dell’insegnamento Valutazioni d’Azienda nell’ambito del Master in Accounting, 
Auditing and Control, docente responsabile dell’insegnamento Principi Contabili Internazionali 
nell’ambito del Corso di Laurea in Economia e Legislazione per l’impresa. 

È autore di numerose pubblicazioni in tema di bilancio e di valore del capitale delle imprese. 
Principali aree di attività: valutazioni d’azienda, pareri in materia di bilancio e principi contabili, 
litigation, ristrutturazioni finanziarie. 

Dal 2015 è membro del Gruppo di Lavoro sui principi contabili internazionali dell’OIC (Organismo 
Italiano di Contabilità).  

È consulente di numerose imprese, anche quotate, operanti nei settori industriale, commerciale, 
finanziario, assicurativo, bancario, e ha rivestito varie cariche di amministratore e di sindaco. 

Tra le esperienze in società quotate si ricordano quelle in Assicurazioni Generali, Casa Damiani, 
Edison, Gas plus, Telecom Italia e Terna.  

Tra le esperienze in società non quotate, si ricordano Ariston Thermo, Banca Farmafactoring, 
Bracco, H3G, Leonardo & Co (società di advisory di Banca Leonardo), Merloni Holding (Holding di 
partecipazioni della famiglia Merloni), Angel Capital Management (società finanziaria di Angelo 
Moratti).  

È stato nominato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, con Decreto Ministeriale del 16-12-
2016, Monitoring Trustee nelle operazioni che interessano le cessioni di NPL da parte del sistema 
bancario laddove è prevista la garanzia dello Stato.  

Nello Studio Provasoli dal 1990, poi socio fondatore della società di consulenza Partners S.p.A. 

Altri incarichi attuali rilevanti:  

• Amministratore e Vicepresidente di Angel Capital Management 

• Presidente del Collegio Sindacale di Ariston Thermo S.p.A.  

• Sindaco effettivo di Assicurazioni Generali S.p.A. 


