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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Periodo Società Attività svolta/Ruolo svolto Rif. 
Dal    3.12.84    Al    
3.4.87 

Gepi Spa 

 
 
 

Ispettorato (auditor  senior e audit 
supervisor) 

 
 
 

(1) 

Dal    6.4.87      Al    
31.8.94 

Acsoa Revisioni 
Spa 

Dal    1.9.94      Al    
30.4.97 

Reco Spa 

Dal    1.5.97      Al    
29.1.99 

Itainvest Spa 

Dal    1.2.99     Al    
30.6.00 

Progeo Spa Attività di progettazione dei sistemi di 
controllo interni (Responsabile della 

funzione progettazione) 
(2) 

Dal     1.7.00      Ad Oggi Invitalia Spa (ex 
Sviluppo Italia 
Spa) 

Internal Auditing (Audit senior) (3) 

 
(1) L’attività di Ispettorato :  

• Revisione e certificazione dei bilanci annuali e infrannuali delle società partecipate al fine di 
verificarne nel merito le situazioni; 

• “Special Works” su società partecipate al fine di evidenziare alcune carenze di ordine 
gestionale o di controllo interno; 

• Esecuzione di istruttorie amministrative per interventi in nuove iniziative al fine di accertare 
la situazione reale della società, il valore del patrimonio netto patrimoniale, le passività 
potenziali, le cause della crisi etc.. ; 

• Esecuzione di valutazioni di potenziali partner attraverso l’accertamento e l’analisi di 
situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie, consuntive e prospettiche, nonché la 
rilevazione di situazioni societarie, legali e fiscali; 

• Redazione di rapporti per il presidente, l’amministratore delegato e la direzione competente 
sui risultati delle verifiche eseguite evidenziando i problemi e proponendo suggerimenti ed 
azioni correttive; 

• Attività di auditing esterno alle società partecipate mediante revisioni volontarie e lavori 
preparatori a revisioni legali a seguito di un accordo di partnership stipulato tra la Acsoa 
Revisioni srl (società abilitata alla revisione e certificazione dei bilanci ai sensi della 
L.23.11.39 n° 1986 ) e la Coopers & Lybrand ( primaria società di revisione iscritta all’albo 
Consob ai sensi del D.P.R. 136 del 31.3.75) ; 

• Attività di controllo sui corretti adempimenti procedurali da parte di alcune funzioni 
aziendali della Itainvest spa; 

 
(2) L’Attività di progettazione dei sistemi di controllo interno: 

• Predisposizione di un efficace ed efficiente sistema di controlli interni attraverso, tra l’altro, 
la redazione di adeguate procedure aziendali; 

• Effettuazione di  “Due Diligence” su società partecipate; 
• Elaborazione e predisposizione per le società partecipate dei principi contabili da adottare 

per una omogenea rappresentazione dei fenomeni aziendali e dei relativi bilanci di esercizio 
e di gruppo. 

 
 
(3) Internal Auditing 



• vigilare sull’operatività e l’adeguatezza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 
ai sensi del decreto legislativo 231/01, successivamente  implementato ai sensi della Legge 
190/12, al fine di assicurare alla Capogruppo e alle Società Controllate: 

o l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali; 

o l’attendibilità e l’integrità delle informazioni contabili, finanziarie e gestionali; 

o la salvaguardia del patrimonio aziendale; 

o la conformità ai regolamenti interni ed alla normativa vigente. 

 
 

CARICHE SOCIETARIE RICOPERTE 

Dal 1995 ad oggi ho ricoperto per conto della ex Itainvest o della ex Sviluppo Italia 
la carica di presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo o supplente di 14 
società controllate/collegate. 
 
 
 



 
 
 


