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Informazioni personali: 

Data di nascita: 21 Settembre 1981 

Genere: maschio 

Nazionalità: Italiana 

 

SUMMARY 

 

In questi oltre 10 anni di attività lavorativa, prima in KPMG Spa, poi nel Gruppo Generali e Friulia Spa, ho 

avuto la possibilità di sviluppare sia abilità tecniche nell’ambito della strutturazione di emissioni 

obbligazionarie (sia senior che subordinate), della valutazione d’azienda, delle operazioni di finanza 

straordinaria e della predisposizione dell’informativa di bilancio che diverse competenze trasversali 

relativamente al lavoro in team, al coordinamento delle risorse umane e al public speaking. Queste abilità e 

competenze mi hanno permesso di contribuire in maniera fattiva ai risultati positivi dei progetti e delle 

iniziative professionali nella quali sono stato individuato come referente o responsabile. In particolare, ad 

oggi sono impegnato principalmente in attività di coordinamento e di supervisione su attività relative alla 

gestione del debito finanziario di gruppo, sia esterno che interno. All’interno del Gruppo Generali inoltre mi 

sono occupato del processo di predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Generali con focus sui 

mercati europei e asiatici. Mi sono inoltre occupato della determinazione degli impatti economici e 

patrimoniali a livello consolidato delle operazioni straordinarie che il Gruppo pone in essere. Infine ho 

coordinato le attività per l’implementazione di modelli di valutazione per la determinazione dei valori 

recuperabili degli attivi immateriali iscritti a bilancio e delle partecipazioni iscritte nei bilanci d’esercizio 

delle principali subholding del Gruppo. In queste aree ho avuto la possibilità di sviluppare importanti 

capacità di problem solving e di relazione collaborando anche con figure apicali del Gruppo Generali. Infine, 

ho partecipato ai tavoli di lavoro predisposti dall’Organismo Italiano di Valutazione su tematiche di tipo 

assicurativo e non solo. 

 

Principali aree di interesse: Accounting, Corporate Finance, Planning and Reporting, Strategy, Business 

Development e M&A. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Mar 2019 – oggi: ASSICURAZIONI GENERALI SpA – Trieste   

FUNZIONARIO /QUADRO DIR.– Group Debt & Treasury.  

L’unità di Debt Capital Market si occupa di tutte le attività di gestione e coordinamento relative il debito 

finanziario interno ed esterno. In particolare: 

- Gestione del Debito Finanziario in essere; 

- Analisi per eventuali emissioni di titoli cartolari di debito sia in forma pubblica sia di private 

placement per diverse tipologie di strumento (senior bond, subordinati, ibridi). Svolgimento di tutte 

contatti: 
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le attività connesse all’emissione; verifica della sostenibilità finanziaria del debito in relazione ai 

flussi di cassa della Società; coordinamento delle parti coinvolte nel collocamento: legali, agenzia di 

rating ed advisor.  

- Analisi e predisposizione di un’efficiente struttura di capitale attraverso transazioni mirate quali 

tender offer per buyback o exchange offers (Liability Management) 

 

 

Giu 2015 – Mar 2019: ASSICURAZIONI GENERALI SpA – Trieste   

FUNZIONARIO /QUADRO DIR.– Group Strategic Planning, Control & Integrated Reporting Dep.  

Principali attività svolte: 

- Responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività di consolidamento delle società 

controllate operanti su alcuni mercati europei (Spagna e Svizzera in particolare) e sui mercati 

asiatici per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo;  

- Analisi della performance economica di tali società in termini di risultato operativo e key 

performance indicators tecnici; 

- Predisposizione, su base trimestrale, di note di sintesi da fornire al top management 

sull’andamento degli indicatori monitorati per le società analizzate; 

- Responsabile dell’implementazione di modelli di valutazione per la determinazione dei valori 

recuperabili degli attivi immateriali iscritti a bilancio;  

- Responsabile della determinazione degli impatti economici e patrimoniali delle operazioni 

straordinarie poste in essere dal Gruppo Generali (a titolo esemplificativo sono stato coinvolto nelle 

operazioni di cessione di BSI Group, Generali US Holding, Generali Nederland N.V., Generali 

PanEurope, Fata Assicurazioni; nelle operazioni di acquisizione di Multi Purposes Insurans Berhad in 

Malesia, MyDrive in Inghilterra e nell’analisi delle operazioni di bancassurance con Cajamar in 

Spagna e con KK Bank in Thailandia; 

- Responsabile della determinazione dei valori recuperabili delle partecipazioni iscritte nei bilanci 

d’esercizio delle principali subholding del Gruppo al fine di determinare eventuali rettifiche di valori 

da iscrivere a bilancio; principali metodologie utilizzate: Dividend Discount model; Appraisal Value e 

multipli di mercato;  

- Supporto al team M&A per le analisi dei possibili impatti contabili delle eventuali operazioni 

straordinarie (a titolo esemplificativo: analisi di operazioni di fusione, acquisizione e cessione di 

rami d’azienda). 

 

 

Dic 2009 –  Giu 2015:  ASSICURAZIONI GENERALI SpA – Trieste 

Giu 2014-Giu 2015 CAPO UFFICIO – Group Integrated Reporting Department 

Dic 2009- Giu 2014 IMPIEGATO – Group Integrated Reporting Department 

Principali attività svolte: 
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- All’interno dell’ufficio preposto per la predisposizione del bilancio consolidato ho rivestito diversi 

ruoli con focus soprattutto sui mercati europei (Spagna e Svizzera in particolare) predisponendo 

analisi sulle performance economiche di tali società in termini di risultato operativo e KPI tecnici.  

 

2007-2008: KPMG S.p.A.- Trieste     

STAFF AUDITOR: membro dei vari staff predisposti per le attività di revisione su diverse società con sede 

legale nel Nord Est principalmente industriali: 

Principali attività svolte: 

- Financial audit.  Principali clienti: Wartsila Group; Friulia Spa; Fornaci Giuliane SpA, Savio Macchine 

Tessili SpA, Pravisani Spa. 

 

ULTERIORI ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO E GESTIONE  

 

Mar 2019 – oggi 

- Membro Consiglio Di Amministrazione Finanziaria Regione FVG -  Friulia Spa.  

La Finanziaria Regionale è stata costituita il 10 aprile 1967; ha come fine statutario il compito di 

contribuire, nel quadro di una politica di programmazione, alla promozione dello sviluppo 

economico del tessuto industriale regionale. Friulia svolge questo compito attraverso sia l’attività 

tradizionale di supporto alle imprese tramite diverse tipologie di investimento sia attraverso 

l’attività di Holding di partecipazioni di interesse strategico per le Regione FVG.  

 

 

Nel periodo 2009-2012 

- Dal 2009 al 2011 Membro del Controllo Analogo della società CSR Bassa Friulana; 

- Dal 2011 al 2012 Membro del Controllo Analogo della Società NET Spa nel suo nuovo assetto 

societario nato nel 2011 dalla fusione per incorporazione di CSR Bassa Friulana in NET Spa. 

 

FORMAZIONE 

 

2017 - Executive program: IFRS 17 – MIB Trieste School of Management; Milano 
 

2016 - Executive program: Insurance Company Analysis – FitchLearning Ltd; Londra  
 

Laurea Specialistica in Consulenza Amministrativa e Professionale - Università degli Studi di Trieste – 

valutazione finale 110/110 cum laude  

Tesi discussa: “Goodwill e Business Combination, i cambiamenti introdotti dai nuovi principi contabili 

internazionali e Impairment test delle imprese assicurative: il caso Generali " 
 

Laurea in Economia e Commercio internazionale e dei mercati valutari - Università degli Studi di Trieste – 

valutazione finale 106/110   
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Tesi discussa “Analisi sistemica delle operazioni di I.P.O. sul mercato borsistico Italiano (1996-2006)”. 
 

Liceo Scientifico “Nicolò Copernico” - Udine.   
 

LINGUE 
 

Inglese livello intermedio superiore scritto e parlato. 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

- Ottima conoscenza dei seguenti software applicativi: 

o pacchetto M. Office (Excel, Power Point, Word);  

o SAP Business Planning and Consolidation (BPC);  

o Tagetik 4.0;  

- Conoscenza di base del terminale Bloomberg  

 

COLLABORAZIONI ACCADEMICHE 

 

- Correlatore tesi specialistiche in materia di Valutazione d’Azienda presso l’Università degli Studi di 

Trieste; 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

- Nel 1998 Campione italiano Juniores di canoa nella specialità discesa sprint 

- Interessi personali: 

o Attività sportive – Kayak, Skyrunning, trekking;  

o Teatro – autori preferiti: Shakespeare, Pirandello, Brecht e Beckett; 

o Lettura - saggi storici/economici 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679  

 

 Data e Luogo            FIRMA 

 

Trieste 08/05/2020  

 


