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Laureato in Economia e Commercio nell’anno 1992 presso l’Università degli Studi di Brescia con 

tesi sperimentale in matematica finanziaria con la dott.ssa Silvana Stefani intitolata “La valutazione 

dei futures finanziari. Modelli di previsione dei prezzi in presenza di ambienti stocastici e 

deterministici.”, chiude la carriera ultradecennale da dipendente bancario iniziando un breve 

periodo come assistente universitario presso la cattedra di matematica finanziaria I presso 

l’Università degli Studi di Brescia. Nell’anno 1993 intraprende la professione di dottore 

commercialista e revisore contabile (iscritto al n. 932/A presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Brescia e al n. 80258 presso il Registro dei Revisori Legali Mef, abilitato 

anche per la revisione legale negli enti pubblici ed iscritto presso l’apposito albo al livello 3, il più 

alto) inizialmente con studio con unico titolare sino al 31.12.2001 e dal 01.01.2002 è associato 

senior dello studio associato “Beltrami, Carrozzo, Inverardi, Mombelli, Zanni & Associati”. Negli 

oltre trentacinque anni di attività lavorativa sviluppa una specifica esperienza in ambito bancario 

(già presidente e membro del collegio sindacale di tre BCC, una delle quali ininterrottamente dal 

1996 ad oggi, operanti nelle provincie di Brescia e di Bergamo e di altrettanti O.d.V. delle BCC per 

l’applicazione della legge n. 231/2001) , ha inoltre ricoperto presso il Tribunale di Brescia incarichi 

quali curatore fallimentare, consulente tecnico d’ufficio nei ruoli degli esperti contabili e fiscali, 

redattore di perizie di trasformazione, fusione e scissione societarie, di valutazione e di 

affrancamento di quote societarie, della ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo. 

Infine, è, alternativamente in varie società, presidente e/o membro di collegi sindacali e di 

Organismi di Vigilanza per l’applicazione della legge n. 231/2001 e/o revisore legale (di enti privati 

e pubblici quali comuni e/o consorzi tra enti pubblici) o amministratore di società aventi ad oggetto, 

tra gli altri, la detenzione di partecipazioni societarie e la formazione professionale.  

 


