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COMPETENZE
Professore a contratto nell’Università di Trento – Dipartimento Economia e
Management.
Dal 2012 partner di mm&a - Studio Matuella Monti & Associati, studio di consulenza
aziendale, societaria e tributaria.
La mia attività si concentra prevalentemente sulla consulenza direzionale con focus su
pianificazione, operazioni di finanza straordinaria, risk governance, valutazioni aziendali,
restructuring e turnaround.
Ho ricoperto incarichi giudiziali nell’ambito di procedure concorsuali su indicazione dei
Tribunali di Trento e di Rovereto e quale componente degli organi di amministrazione e
controllo di società commerciali, oltre ad incarichi di temporary manager in operazione
di turnaround e ristrutturazione finanziaria.
Sono stato invitato come speaker in convegni specialistici negli ambiti di competenza.
COLLABORAZIONI ACCADEMICHE
Dal 2013
Professore a contratto nell’Università degli Studi di Trento, Dipartimento Economia e
Management, titolare del corso “Laboratorio per la professione: Operazioni
straordinarie”.
Relatore di tesi magistrali e specialistiche – Dipartimento Economia e Management
Dal 2010 al 2016
Collaborazione all’insegnamento nel corso del Prof. Michele Andreaus “Contabilità,
bilancio e Principi contabili” nell’Università degli Studi di Trento, Dipartimento Economia
e Management, svolgendo lezioni in aula.
Anno Accademico 2009-2010
Collaborazione durante il corso del Prof. Andrea Giovanardi “Diritto tributario” presso
l’Università degli Studi di Trento, Dipartimento Economia e Management, partecipando
alle commissioni di esame di profitto.
CONVEGNISTICA
2019

Camera di Commercio di Trento e Confcommercio Trentino
Intervento alla tavola rotonda sul tema “Rapporto banca impresa” – Trento, ottobre
2019
TSM trentino school of management – Trentino Sviluppo S.p.a.
Intervento nel Corso di management per imprese funiviarie dal titolo “Valutazione degli
investimenti, controllo di gestione e rapporto banca impresa” – Trento, settembre 2019

2018

Festival delle Professioni 2018
Convegno dal titolo “Le Società Benefit” realizzato nell’ambito del Festival delle
Professioni – Trento, ottobre 2018

Free University of Bozen-Bolzano
Lecture nel corso - Entrepreneurship & Family Businessamily Business del full Professor
Alfredo De Massis – Bolzano, maggio 2018
IIMA Italy – Chapter ceremony
Intervento alla Chapter Ceremony “Strategic Planning and Business Modeling” – Milano,
maggio 2018.
2017

GIPRO: Tavolo d’ambito dei giovani professionisti della Provincia di Trento
Ciclo di tre incontri, argomento “La pianificazione strategica” – Rovereto (TN)

2016

Associazione Dottori Commercialisti delle Tre Venezie
Gli strumenti di tutela del patrimonio dell’imprenditore ed il passaggio generazionale
della ricchezza – Udine (UD).

2015-2016

GIPRO: Tavolo d’ambito dei giovani professionisti della Provincia di Trento
Intervento “Lo statuto nelle S.r.l. e nelle S.p.A. Forme di governance delle società.
Amministrazione e controllo nelle società pubbliche. L’organo di controllo: compiti e
responsabilità” – Rovereto (TN)

CURRICULUM STUDIORUM
Ho fatto parte del primo gruppo di studio italiano impegnato in un focus di
approfondimento in tema di “Corporate governance, controlli interni e risk management
nelle società non quotate” promosso da Fondazione Studi di Alta Formazione Milano in
collaborazione con Unicredit S.p.a. – Milano Luglio 2018 – Luglio 2019
Ho partecipato ai master di specializzazione in
“Diritto Societario” IPSOA – Padova Aprile 2009 – Ottobre 2009
“Diritto Tributario” IPSOA – Reggio Emilia Ottobre 2008 – Dicembre 2008
Ho conseguito con lode la laurea specialistica in Management e Consulenza Aziendale
presso l’Università degli Studi di Trento nel 2007.
Nel 2005 mi sono laureato con lode in Economia e Gestione Aziendale presso l’Università
degli Studi di Trento.
ALTRE INFORMAZIONI
Sono iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per le
circoscrizioni dei Tribunali di Trento e Rovereto e nel Registro dei Revisori Contabili dal
2010.
Sono socio fondatore di IMA Italy – chapter italiano di IMA – Institute of Management
Accountant – USA.
Buona conoscenza della lingua inglese.
Sono Delegato Regionale per il Trentino Alto Adige della Federazione Italiana Sport
Invernali Paralimpici
Ho fatto parte del “Gruppo Sportivo Fiamme Gialle” - sci alpino 1999-2002.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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