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 Esperienza accademica e di formazione 
 

  
 Presente Laboratorio Private Equity e Finanza per la crescita Sda Bocconi 

Ricerche e studi sui diversi mercati di acquisizioni di capitali e sulle 
operazioni societarie straordinarie verificatesi sui mercati 
  

 Presente Master and Skill 
Docenze nel master “Corporate Finance & Fintech” 
 

                     2014 - 2015  Corso sulla Finanza Agevolata SDA Bocconi 
  UniCredit 
  Roma  

- Strutturazione, organizzazione, contenuti, docenza e co/docenza di un 
programma intensivo volto a formare i manager interni del gruppo bancario 
sulle tematiche di gestione degli strumenti di finanza agevolata  
 

 2010 - 2013  Ricercatore/coordinatore Laboratorio Private Equity&LBO 
  Collaborazione Divisione ricerche “Claudio Demattè” 
  Collaborazione Area “Amministrazione Finanza e Controllo” 
  SDA Bocconi, Milano 

Studio e monitoraggio per tipologia e dimensione delle operazioni di PE e di 
M&A realizzate in Italia, analisi della composizione del portafoglio dei Fondi 
di investimenti chiusi. Produzione di ricerche empiriche inerenti al mercato . 

 

  Principali attività 
• Supervisione sull’operatività del laboratorio di ricerca 

• Formazione/supervisione delle risorse umane coinvolte nelle attività 
del laboratorio 

• Riorganizzazione interna e revisione dei dati storici 

• Gestione ed implementazione dei rapporti all’interno della SDA 
Bocconi, dell’Università Bocconi e con tutti gli operatori coinvolti nel 
mercato 

• Analisi di specifiche operazioni di Private Equity dall’origination sino 
alla fase di exit cosi come di operazioni di M&A 

• Monitoraggio dei prezzi (valutazione di aziende) sia per fasce di 
mercato sia per settori merceologici 

• Valutazioni inerenti al business model del management team dei 
Fondi di PE 

• Analisi del mercato del debito per operazioni di finanza straordinaria, 
sia in termini di pricing, che per tipologia di linea 

• Valutazione del mercato potenziale del Private Equity in Italia e delle 
SPAC 

 

  Ricerche empiriche 

• Modelli organizzativi dei General Partner italiani 

• Il ruolo e il comportamento dei Limited Partner italiani 

• Il P.E.R.R.(Private Equity Risk Rating) 

• (Intermediari finanziari) “Evoluzione del modello di Business delle 
SGR alla luce  della nuova normativa UCITS4” 

• (Settore edilizio) “I vantaggi del canale indiretto-analisi dei costi di 
filiera”  

 

                  2012 - 2013  “Master in gestione delle Biomasse e dei processi per la produzione di 
energia” CNR master-bioenergia.org 

  Docenza nella 4° e 5° edizione del  corso sulla tematica: 
   “Le proiezioni economico-finanziarie del  business plan” 
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  Esperienza Lavorativa 

 
 
 2018 - presente General Manager 
  FINANZA.TECH 

Supervisione complessiva delle attività gestionali delle diverse società del 
gruppo con un focus su FT Consulting e responsabilità di consulenza 
straordinaria per clienti. Responsabile area formazione e ricerca. 

 
  2017 - 2018 Banca Progetto 

Attività di consulenza per sviluppo prodotti di finanziamento per PMI in 
ragione delle opportunità di accesso a forme di agevolazione del credito 

 
 2013 - 2017 Amministratore Delegato 
  FVR Srl ( società del gruppo Fede ) 
  Milano-Monza 

Start up nel settore del Turismo/Ristorazione coinvolto nel project finance 
“Villa reale Di Monza “. 
BRAND: “le cucine di Villa Reale” 

 
  Principali responsabilità 

• Studio, analisi del progetto, sviluppo implementazione e start up 

• Organizzazione e supervisione del budget e delle risorse umane 
coinvolte nei progetti lavorativi ivi compreso i responsabili e il team 

• Gestione di un gruppo medio di 2 collaboratori con riporto diretto e di 
un responsabile con riporto funzionale 

• Organico della società medio di 20 ula per anno 

• Pianificazione ed implementazione delle attività della struttura e 
delle relazioni con la clientela, fornitori e “proprietà coinvolte” 
(stakeholder del progetto)  

• Definizione degli obiettivi da perseguire e dei relativi budget operativi 
on time 

• Supervisione della Gestione amministrativa societaria e delle risorse 
umane con capogruppo/socio di maggioranza 

 
 2013 - 2017 Amministratore 
  D.O.W.JONES srl                                                                            
                                                   Milano  

Attività nel settore della ristorazione/catering/banqueting. Gestione in 
“outsorcing” 

   
                  2008 - 2010            Responsabile ufficio di controgaranzia 
  Confidi Province Lombarde - Assolombarda, Milano 

Funzione in staff alla Direzione Generale a controllo e a presidio del 
patrimonio. Operazioni di riassicurazioni dei rischi in essere. Definizione 
degli impatti del passaggio da intermediario ex art. 106 TUB a intermediario 
ex art. 107 TUB nella funzione di gestione del rischio assunto 

 

  Principali responsabilità 

• Formazione delle risorse umane dell’ufficio e supervisione 
dell’operatività 

• Rendicontazione delle esposizioni generate dal core business. e 
delle coperture 

• Predisposizione, presidio ed attuazione di modifiche 
organizzative/gestionali 

• Gestione rapporti con sedi periferiche e con Enti riassicuratori 

• Rappresentanza nei comitati crediti presso gli Enti riassicuratori 



 
 

 2002 - 2008 Amministratore  
  S.I.V.A. S.r.l., Roma 

Società consulenza focalizzata nell’analisi e valutazione di investimenti 
produttivi 

  Consulenza a primari istituti di credito, valutazioni di tipo tecnico, economico, 
finanziario inerenti a programmi di investimento e valutazioni patrimoniali sui 
titolari di tali progetti. Consulenza su tematiche di strumenti di finanza 
Agevolata. Monitoraggio e controllo di programmi di investimento approvati.  

   
  Principali responsabilità 

• Gestione, consolidamento e sviluppo rapporto con le banche clienti, 
Capitalia Spa, Unicreditbanca Spa, Artigiancassa Spa , Iccrea 
Banca Spa e Prominvestment Spa - gruppo Mediobanca. 

• Organizzazione e supervisione delle risorse umane coinvolte nei 
progetti lavorativi ivi compreso il responsabile tecnico e istruttore 
capo 

• Gestione di un gruppo medio di 4 collaboratori con riporto diretto e di 
un responsabile con riporto funzionale 

• Supervisione nelle valutazioni di programmi di investimento 

• Pianificazione ed implementazione delle attività della struttura e 
delle relazioni con la clientela,con speciale riguardo a 
posizionamento strategico e rapporti commerciali 

• Definizione degli obiettivi da perseguire e dei relativi budget operativi 

• Gestione amministrativa delle risorse umane e gestione della 
tesoreria 

 
 2001 - 2002 Analista 
  S.I.V.A. S.r.l., Roma 

Assistenza nella valutazione di programmi di investimento nel settore Retail.   
Addetto alle funzioni amministrative della società e responsabile di tesoreria 

 

  Istruzione 
 
 

 2008 - 2010 Master in Corporate Finance and Banking 
  SDA Bocconi, Milano 

Master Executive focalizzato sui temi di: finanza aziendale, nella visuale di 
imprese e intermediari finanziari; valutazione d’impresa; politiche di fund 
raising (capital markets, finanza straordinaria e PE); gestione di tesoreria e 
rischi finanziari; credit risk mgmt. 

 
 1998 - 2002 Bachelor of Arts in “International Business” (with Honours) 
  ESE-Nottingham Trent University, Roma  
  Dissertation : The Joint-Ventures 
 
 2001 Diploma di Gestione del Rischio - M.I.R.F. Program 
  Escuela de Administraciòn de Empresas, Barcellona 
 
 2000 Financial Advisor Assistant  
  Morgan Stanley Dean Witter, New York (stage) 
 
 2000 Affiancamento al responsabile commerciale della sede 
  Remar SIM, Roma (stage) 
 
  
 Albi professionali Superata prova esame sessione 12/2017 per iscrizione albo OAM 
  
 Lingue Straniere Italiano (Madrelingua); Inglese (Fluente); Spagnolo (Fluente) 



 
            Pubblicazioni Il project financing per i Beni Culturali italiani 
  2017 – Economia e diritto del terziario Franco Angeli Editore   
 
  Anatomia di un deal: l’operazione Virosac 
  Marzo 2013 – Economia & Management Egea Editore 
   

Il mercato del private equity: stabilità dei nuovi deal e crescita delle                                       
partecipate solo per add-on 
Giugno 2012 – Economia & Management Egea Editore 
 
Le operazioni di Turnaround. Anatomia di un deal: “Minotti Cucine” - 
(06/2012) 

   
 Il mercato: stabilità dei nuovi deal e crescita delle partecipate solo per  
 add-on.  
 Anatomia di un deal: “Coin” - (06/2012) Economia & Management Egea 

Editore 
   
  PE ranking: la classifica degli operatori e degli advisor  

Anatomia di un deal: “Vesevo” - (04/2012) Economia & Management Egea 
Editore 
 
Anatomia di un deal: Permasteelisa Spa 
Gennaio 2012 – Economia & Management Egea Editore 
 
Le acquisizioni attraverso le SPAC. Opportunità e limiti di un nuovo modello 
Gennaio 2012 – Economia & Management Egea Editore 
 
Il trend del Private Equity in italia 
Giugno 2011 – Economia & Management Egea Editore 
 
Anatomia di un deal: l'operazione Mutti 
Aprile 2011 – Economia & Management Egea Editore 
 
 

 Altri interessi Natura, Motori, Enogastronomia, Rotary 
 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 


