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Inizia la sua carriera professionale nel 1979 occupandosi di revisione contabile.
Nel 1980 entra in Ernst & Young e nel corso della sua carriera interna si occupa
della revisione di primari gruppi nazionali (Saipem, Pirelli) ed internazionali
oltreché degli aspetti tecnici della revisione e della contabilità, partecipando
allo sviluppo dei principi di revisione e supportando il Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri nella redazione della prima
formulazione dei Principi Contabili Nazionali. E’ nominato Partner nel 1994 e
assume la responsabilità dell’ufficio di Brescia mentre continua a mantenere la
responsabilità di importanti lavori forensic dell’ufficio centrale di Milano. Nel
1996 entra nel Gruppo Saipem (gruppo ENI) come Chief Financial Officer ed
inoltre, dal 2002, come Responsabile della Segreteria Societaria e Corporate
Governance. Nel corso del suo mandato presso Saipem partecipa attivamente
nel 2000 alla acquisizione del gruppo quotato presso la borsa di Parigi e New
York Bouygues Offshore e del gruppo Snamprogetti nel 2006. Nel 2008 viene
chiamato ad assumere il ruolo di Chief Financial Officer del Gruppo ENI, che
ricopre fino a dicembre 2012. Nel corso del mandato presso Eni ha coordinato
le attività finalizzate alla cessione della partecipazione nel gruppo Snam a
Cassa Depositi e Prestiti, le acquisizioni di società internazionali operanti nel
settore Oil & Gas e la cessione della partecipazione detenuta da Eni nella
società energetica nazionale portoghese Galp. Ha rappresentato Eni nel
consiglio di Amministrazione di Snam, Presidente di Eni Insurance e membro
del Board della OIL, la società di assicurazione costituita fra le società
petrolifere internazionali.
Nel 2013 fa il suo ingresso nel Gruppo Maire Tecnimont come Chief Financial
Officer di Gruppo ricoprendo anche la carica di Consigliere in diverse Società
del Gruppo.
E’ iscritto nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili dall’aprile del 1995 e
abilitato alla professione di Commercialista dal 1994.
Ha partecipato in qualità di visiting professor al master in contabilità presso
l’Università di Pavia dal 1998 al 2000 e nel 2008.
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