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Nato a Torino, il 15 Maggio 1961. 
 
Laurea in Economia e Commercio nel 1986 presso l’Università degli Studi di Torino, vincitore di 
concorso di Ricercatore Universitario in Economia Aziendale nel 1990  nell’Università degli Studi di 
Torino, vincitore di concorso di Professore Associato nell’Università degli Studi di Torino nel 1996. Nel 
2003 è risultato vincitore di concorso di Professore Ordinario di Economia Aziendale  nell’Università 
degli Studi di Torino.  
Direttore del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino dal 2013. Inoltre, ha 
ricoperto la carica di Direttore della Scuola di Amministrazione Aziendale dell'Università degli Studi di 
Torino dal 2003 al 2011; è stato Rettore dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche dal 2008 al 
2011. 
 
Dal 1987 è abilitato alla professione di Dottore Commercialista, è iscritto all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino al numero 1487, dal 1995 è inoltre Revisore Legale iscritto 
al numero 109846 del Registro dei Revisori Legali ed è Consulente Tecnico del Giudice presso il 
Tribunale di Torino. 
E’ stato nominato nel 2015 componente del “Gruppo di lavoro sui principi contabili nazionali dell’OIC” 
Organismo Italiano di Contabilità. 
E’ stato componente di “Commissioni di studio consultive del Consiglio Nazionale Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili”: dal 2003 al 2007 sui Principi di comportamento del Collegio 
Sindacale, dal 2007 al 2011 sui Principi di Revisione ed è stato Delegato italiano presso la FEE nella 
“Auditing commission on reporting on internal Control” dal 2004 al 2007. 
 
Affianca all’attività universitaria l’attività professionale in qualità di esperto in materia di contabilità e 
bilancio, sistemi di controllo ai fini della redazione del modello 231/01 per società quotate e non quotate. 
E’ stato fondatore nel 2012 della società Manage&Monitor s.r.l., spin off dell’Università degli Studi di 
Torino, per la realizzazione di modelli innovativi di controllo dei rischi (ERM). 
Componente di organi di amministrazione e controllo in enti, società e gruppi quotati e non quotati. 
E’ stato nominato più volte Consulente di Parte e Consulente Tecnico d’Ufficio su tematiche di bilancio 
e di valutazione di strumenti finanziari, perito per  valutazione d'azienda nell'ambito di operazioni 
straordinarie (conferimenti, fusioni, ecc.) nonché  esperto per pareri in tema di applicazione di principi 
contabili OIC e IAS/IFRS. 
Nell’ambito dei Piani di risanamento e operazioni straordinarie, è stato, più volte nominato attestatore di 
Piano ex art 67 lett. a) della legge fallimentare e di piano ex art. 2501 sexties e 2501 bis C.C.  
Inoltre, è stato nominato dal ceto bancario, nell’ambito di operazioni di ristrutturazione, esperto per la 
redazione della fairness opinion del fair value degli strumenti finanziari partecipativi. 
 
E’ autore di pubblicazioni scientifiche in tema di contabilità e bilancio, controllo contabile, corporate 
governance, sistemi informativi e di controllo dei rischi (ERM). Partecipa, sulle stesse tematiche, quale 
relatore a convegni nazionali ed internazionali 
 
 
Torino, febbraio 2015. 
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