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Attuale posizione
Docente a contratto di Finanza Aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano;
Dottore commercialista iscritto all’albo di Milano;
Revisore legale, nr. iscriz. 167461.
Formazione
2005 – Laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale, Università Cattolica, Milano;
2008 – Laurea magistrale in Economia e Legislazione per l’Impresa, Università Cattolica, Milano;
2015 – Dottorato di Ricerca (PhD) in Finanza, Università Bocconi, Milano.
Attività professionale
Fornisco servizi di consulenza in materia finanziaria e contabile. Mi occupo di valutazioni d’azienda e rami di
azienda, sia a fini civilistici che fiscali, temi che affronto anche nel corso di Finanza Aziendale che insegno
presso l’Università Cattolica di Milano. Ho collaborato a consulenze tecniche in seno a procedimenti civili e
penali su materie legate alla finanza e all’amministrazione di impresa.
Fornisco consulenza in materia di transfer pricing, anche curando la predisposizione di Master File e
Documentazione Nazionale finalizzati alla penalty protection fiscale.
Attraverso il mio studio fornisco consulenza amministrativa, contabile e fiscale principalmente a PMI, alcune
delle quali con profili internazionali, o perché al vertice di una rete societaria diffusa in Europa o perché filiali
italiane di gruppi internazionali.
Incarichi di amministrazione e controllo
Dichiaro inoltre:
• di non ricoprire alcun incarico di amministrazione presso alcuna società;
• di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di controllo presso le seguenti società (sono esclusi gli
incarichi come sindaco supplente):
o sindaco effettivo (in un collegio al quale non è affidata la revisione contabile) in Fiera Milano
Media S.p.A., con sede in Milano (MI), Piazzale Carlo Magno 1;
o sindaco effettivo (in un collegio al quale è affidata la revisione contabile) in Smapp S.p.A.,
con sede in Trezzano Sul Naviglio, Via Circonvallazione n. 7;
o sindaco effettivo (in un collegio al quale è affidata la revisione contabile) in DeLorenzo
S.p.A., con sede in Rozzano, Viale Romagna, 20;

Attività didattica
Sono docente incaricato del corso di Finanza Aziendale presso la sede di Milano dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore dal 2016. Il corso affronta sia tematiche contabili (riclassificazione di bilancio, costruzione del
prospetto dei flussi finanziari, determinazione della rischiosità aziendale attraverso assegnazione di rating) e
che finanziarie (valutazione di azioni e obbligazioni, valutazione di impresa e di singole opportunità di
investimento).
Ho tenuto lezioni in materia di finanza aziendale in relazione ai corsi di preparazione all’Esame di Stato per
l’abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista organizzati dall’Ordine di Milano.
Pubblicazioni
“Enforcement quality and the use of earnouts in M&A transactions: International evidence”, con Stefano Gatti
e Annalisa Prencipe, Journal of Business Finance and Accounting, Volume 45, Issue 3-4 (2018), pp. 437-481.
Una sintesi dell’articolo è apparsa sul blog della Law School di Columbia University – New York:
http://clsbluesky.law.columbia.edu/2018/05/02/how-enforcement-quality-affects-the-use-of-ma-earnouts/
“Earnouts: The real value of disagreement in mergers and acquisitions”, con Anna Battauz, Stefano Gatti e
Annalisa Prencipe. European Financial Management, forthcoming.
“Should I trust you? The relevance of earnings quality in acquisitions involving earnouts”, con Annalisa
Prencipe, The International Journal of Accounting, forthcoming.

Interventi a conferenze
•
•
•
•
•
•
•

2nd International Conference of the Financial Engineering and Banking Society (FEBS), Londra, UK,
giugno 2012. Articolo presentato: “Earnouts: a valuation model in the light of the new
accounting standards”.
European Accounting Association Annual Congress 2013, Parigi, Francia, maggio 2013. Articolo
presentato: “Earnouts: a valuation model in the light of the new accounting standards”.
European Accounting Association Annual Congress 2014, Tallinn, Estonia, maggio 2014. Articolo
presentato: “International evidence of the role of judicial efficiency on the use of earnouts in
M&A transactions”.
12th INFINITI Conference on International Finance, Prato, Italia, giugno 2014. Articolo presentato:
“International evidence of the role of judicial efficiency on the use of earnouts in M&A
transactions”.
6th Conference of the International Finance and Banking Society (IFABS), Lisbona, Portogallo,
giugno 2014. Articolo presentato: “International evidence of the role of judicial efficiency on the
use of earnouts in M&A transactions”.
American Accounting Association Annual Meeting 2014, Atlanta, Georgia, USA, agosto 2014.
Articolo presentato: “International evidence of the role of judicial efficiency on the use of
earnouts in M&A transactions”.
XVI Workshop on Quantitative Finance, Parma, Italia, gennaio 2015. Articolo presentato: "Earnouts:
a valuation model in the light of the new accounting standards".

•
•
•
•

European Accounting Association Annual Congress 2015, Glasgow, UK, aprile 2015. Articolo
presentato: “Should I trust you? The relevance of earnings quality in acquisitions involving
earnouts”.
First Israel Behavioral Finance Conference, Tel Aviv, Israele, maggio 2015. Su invito. Chair della
sessione intitolata “The Behavior of Professional and Institutional Investors”.
JBFA Capital Market Conference, Hong Kong, Maggio 2017. Articolo presentato: “Enforcement
quality and the use of earnouts in M&A transactions: International evidence”.
Third Israel Behavioral Finance Conference, Tel Aviv, Israele, giugno 2019. Su invito. Chair della
sessione intitolata “Governance, Law and Lifecycle issues”.
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