
 

Partner 

Università Bologna 

Precedente esperienze 

CF Partners srl, Ora (Bolzano) società operante nella consulenza strategica aziendale con focus su operazioni di 
acquisto e cessione di aziende settore Mid Cap.  
I principali deal positivamente conclusi  
• Acquisizione della catena di profumeria Limoni, Italia da parte del Fondo di private equity Bridgepoint Capital, 
Milano – Valore del deal: 460 Euro Mio 
• Acquisizione della catena di profumeria regionale Saponi&Profumi, Sardegna, da parte della società Limoni Spa – 
Valore del deal: 26 Euro Mio 
• Acquisizione della società Automatica Brus, Acqui Terme attiva nel settore della distribuzione automatica, da parte 
del player di settore Gruppo Argenta – Valore del Deal: 14 Euro Mio 
• Cessione delle autorizzazioni per un parco eolico sito in Molise al player di settore denominato Novenergia Spa, 
Ascoli - Valore del Deal: 3 Euro Mio 
• Acquisizione e razionalizzazione della catena di abbigliamento retail denominata Kenvelo, Praga (Rep. Ceca) da parte 
di un imprenditore italiano – Valore del Deal: 45 Euro Mio 
• Cessione di immobile direzionale e logistico, sito in Amburgo (Germania) a fondo di investimento immobiliare 
germanico – Valore del Deal: 28 Euro Mio 
• Realizzazione da parte di investitore cinese di un parco fotovoltaico su serra, capacità produttiva 13 MWp, location 
Calabria – Valore del Deal: 28 Euro Mio 
• Settore energie rinnovabili – Biogas da biomassa agricola: Assistenza ad investitori di settore nel reperimento di 
finanzia di progetto per la realizzazione di 5 impianti di produzione di energia da fonte biogas da biomassa agricola, 
ciascuno da 1 MW – Valore del deal: 30 Euro Mio 
• Acquisto da parte di investitori di settore della società Ecoenergy srl, Castiglione delle Stiviere attiva nel settore di 
raccolta e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi – Valore del Deal: 13 Euro Mio. 

Senior Auditor 
Reconta Ernst & Young Spa 
novembre 2001 – dicembre 2004 (3 anni 2 mesi)Torino, Italia 

Impiegato presso la società Reconta Ernst & Young Spa, Ufficio di Torino – Revisione Contabile  
Inquadrato inizialmente quale advanced staff, uscito con la qualifica di senior auditor con la responsabilità 
dell’operatività e coordinamento di piccoli team fino a 7 persone.  
Principali clienti su cui ho operato: 
1. Gruppo Olivetti, Ivrea – produzione e distribuzione di hardware; 
2. Gruppo Telecom Italia, Torino – Telefonia fissa e mobile; 
3. Gruppo EATON – Bosconero e Rivarolo Plant – Settore automotive. 

Assistant Auditor 
Schitag Ernst & Young AG 



luglio 2000 – ottobre 2001 (1 anno 4 mesi)Monaco, Germania 

Impiegato presso la società Schitag Ernst & Young AG, Monaco di Baviera (Germania) nella business service line 
revisione contabile AABS (Assurance Advisory Business Service). 
Inquadrato quale audit staff. 
Principali clienti: 
1. McDonald’s Germany membro del Gruppo McDonald’s Usa  
2. Silicon Graphics Germany – filiale germanica del Gruppo Silicon Graphics, Usa 
3. WAP AG –ALTO GROUP AS, Danimarca - produzione di apparati di aspirazione e pulizia industriale. 

 

Attuale: Dublino,  

Record to Report Manager FP&A at Pfeizer 


