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Gennaio 2013 - present

Unistudio Advisory | Partner
Leonardo è entrato in Unistudio Advisory nel 2013, contribuendo
attivamente fin dall’inizio allo sviluppo di tale realtà specializzata nella
consulenza strategica, direzionale e di corporate finance alle aziende clienti
italiane e internazionali.
Il suo background include numerose esperienze fatte come Project Director:
 attività di pianificazione strategica (delocalization strategy, entry market
strategy, pricing strategy, portfolio strategy, competitive strategy, group
added value strategy, etc.), redazione di Budget e Piani Industriali per
aziende in Italia e in Europa
 attività di consulenza per operazioni di M&A e supporto post-integration,
nel settore privato per Aziende e fondi di private equity in Italia e
 in Europa, ivi include Financial Due Diligence, Business Due Diligence e
supporto alla negoziazione
 perizie di valutazione di aziende, rami d’azienda e intangibili

Febbraio 2004 - Dicembre 2012

PwC
Corporate Finance Manager | Divisione Strategy
Consulenza strategica nelle operazioni di finanza straordinaria, commercial
due diligence, IPO, analisi di mercato, studi di fattibilità
economico/finanziaria, predisposizione e revisione di business plan per
società operative nel settore retail & consumer, trasporti e logistica, energy
& utilities, operazioni di ristrutturazione del debito, sviluppo strategie di
internazionalizzazione, valutazioni d’azienda
Senior Controller
Attività di revisione di bilanci civilistici e consolidati redatti secondo i
principi contabili italiani ed internazionali; attività di consulenza contabile in
sede di migrazione agli IAS, consulenza nell’ambito di operazioni di Ipo,

attività di financial due diligence per conto di private equity e gruppi
industriali; certificazione delle principali procedure
organizzativo/amministrative di imprese commerciali/industriali (i.e.
vendita, acquisti, personale, tesoreria, ecc.); servizi di revisione nell’ambito
di operazione straordinarie (fusioni, acquisizioni, LBO ecc.)

Tra i principali clienti con cui Leonardo ha avuto modo di collaborare negl’anni si citano Edison, Gruppo Veronesi, GDF
Suez, De Longhi, STEF, E.On Energia, Gruppo Manni, Latteria Soresina, Gruppo Virgilio, Consorzio Europa (Sigma),
Vicentini, Arborea latte, Coin, Rigoni di Asiago, Mermec, Gruppo Samo industries, Marangoni, SwissCare, RDB, Sitael,
Gei, Tas Group, Ascopiave, Amga, Falck Renewables, Ethos profumerie, Aluk Group, Banco delle Tre Venezie, e molti
altri.

