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Maturità

tecnico-economica

presso

Silvio

D’Arzo

di

Montecchio Emilia.
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Reggio Emilia dal 1995
Revisore Legale dal 1995.
Abilitato al ruolo di Conciliatore Professionista ai sensi del
D.Lgs. 04/03/2010 n. 28.
Dal 1998 al 2004 è stato:
•

docente di economia-finanza e controllo in master post
laurea presso IFOA sedi di Reggio Emilia, Milano e
Bologna;

•

docente di economia-finanza e controllo in master post
laurea presso l’ente di formazione CESCOT Bologna;

• docente supplente di diritto tributario presso il corso di
Diploma di Laurea in Economia e Commercio di Reggio
Emilia.
Dal 2009 è socio dello Studio “Di Lorenzo – Moratti - Gesaldi
” Associazione di Professionisti
È consulente in materia fiscale, societaria e controllo di
gestione

di

numerose

società

italiane

ed

estere

sia

commerciali che industriali.
Riveste la carica di componente del Collegio Sindacale in
diverse Società.
Ricopre

la

carica

di

Presidente

e

Consigliere

di

Amministrazione in diverse società industriali italiane ed
estere.
Dal maggio 2017 ricopre la carica di consigliere di
amministrazione autonomo nella Unieco Holding Ambiente che
rappresenta uno dei principali player italiani nella gestione
ambientale e riciclo dei rifiuti.
È membro dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di
Reggio Emilia.

All’interno dello Studio si occupa di operazioni straordinarie e
di merger and acquisition ed è il referente per il controllo di
gestione, turnaround e crisi d’impresa, nonchè per i rapporti
internazionali.
Si è occupato di costituzione, gestione ed acquisizione di
aziende estere per conto di clienti italiani in Gran Bretagna,
Stati Uniti,

Brasile e Cina e per alcune di queste ricopre

tuttora la carica di componente del board o di tesoriere.
Ha iniziato l’attività di

collaborazione

editoriale

come

pubblicista per la rivista BancaFinanza diretta dal dott.
Ghisolfi, Vice Presidente dell’ESBG

Gruppo Europeo delle

Casse di Risparmio e già Vice Presidente dell’Associazione
Bancaria Italiana.
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