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Profilo (settembre 2016):
Specializzato nelle tematiche societarie e finanziarie, sia delle imprese che per banche e fondi di
investimento, nonché nelle tematiche della fiscalità dei mercati finanziari, è ragioniere
commercialista e revisore contabile; faculty member di CUOAfinance (la divisione finanza, credito e
assicurazioni della fondazione CUOA – Centro Universitario Organizzazione Aziendale – a Vicenza) per
i temi di “fiscalità e diritto delle operazioni finanziarie” e di “finanza d’impresa” nei Master post
universitari (dal 1997), è membro del comitato scientifico dell’OSSERVATORIO LEGISLAZIONE &
MERCATI, www.olm-cuoa.it (dal 2006).
Attuale consigliere della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, in precedenza è stato membro
del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese per il periodo
2008-2012 e nel medesimo mandato ha presieduto la Commissione nazionale di Studio sulla Finanza
Innovativa presso il CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili).
Primo presidente di AICEF – associazione italiana commercialisti esperti in finanza, governance e
borsa – fino a marzo 2012, è socio fondatore dello Studio associato Renne & Partners, che aggrega
una decina di professionisti, tra commercialisti ed avvocati, ed opera nelle aree della fiscalità e del
diritto, sia d’impresa che dei mercati finanziari, nonché nell’area finanza e controllo; ricopre alcune
cariche in consigli di amministrazione ed in organi di controllo per imprese industriali e intermediari
finanziari, sia in Italia che in Svizzera e Lussemburgo.
Relatore a numerosi convegni di rilevanza nazionale (sia nell’ambito professionale che rivolti al
mondo finanziario e imprenditoriale), scrive, pur con diversa frequenza, per diverse testate on line –
tra cui TheFielder.net, Noise from Amerika, CuoaSpace e PRESS – professione economica e sistema
sociale – ed è stato ideatore della “matrice della trasparenza” (CUOATM), approccio interdisciplinare
teso a divulgare e promuovere in ambito didattico e pubblicistico il valore “strategico ed economico”
della trasparenza informativa per le PMI, sia in ambito della compliance giuridica e fiscale che in
ambito finanziario per l’accesso al credito e ai mercati finanziari, e per le banche, nella relazione con
la clientela in tema di investimenti finanziari.
Recentemente co-autore del libro “Appunti di finanza d’impresa” (FNC, Roma – 2015), è stato
coordinatore per il CNDCEC del progetto, sviluppato con Borsa Italiana, di formazione specialistica
sui processi di quotazione e di governance delle società quotate.
Ha partecipato al gruppo di lavoro che ha lanciato il progetto per l’accesso al credito delle MPMI,
definibile come un progetto “per un credito veramente accessibile per le imprese e veramente
affidabile per le banche”, sfociato nel protocollo d’intesa tra CNDCEC, ABI e UNIONCAMERE e siglato
ad ottobre 2010.

