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Nata a Monselice (PD) il 07 dicembre 1983, ha conseguito presso l’Università degli Studi di 

Padova la laurea specialistica in Economia e Diritto e la laurea triennale in Economia e 

Commercio. 

È abilitata all'esercizio della professione di Dottore Commercialista dal luglio 2011, iscritta dal 7 

settembre 2011 all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano — sezione A 

al n. 8277. 

E’ abilitata all'esercizio della professione di Revisore Legale dall’8 gennaio 2013. Iscritta al 

Registro dei Revisori Legali al n. 167377, G.U. n. 2 del 8 gennaio 2013. 

Dall’aprile 2018 ad aprile 2021 è stata Presidente del Collegio Sindacale di doValue S.p.A., 

società in cui attualmente ricopre l’incarico di Sindaco effettivo. 

 Ricopre diversi incarichi di componente del Collegio Sindacale, taluni con la funzione di revisione 

legale, in varie realtà aziendali di rilievo operanti in diversi settori da quello manifatturiero a 

quello finanziario, dall’informatica ai carburanti, dalla consulenza al design della comunicazione, 

di seguito elencati: 

- Presidente del collegio sindacale di Koinos S.c.a.r.l.; 

- Sindaco effettivo di Capital for Progress 2 S.p.A. (SPAC quotata all'AIM gestito da Borsa 

Italiana); 

- Sindaco effettivo di Leftloft S.p.A.; 

- Sindaco effettivo di Officine E. Biglia & c. S.p.A. 

- Sindaco effettivo di Trendevice S.p.A.; 

- Sindaco effettivo di Venice Lng S.p.A. (società attualmente inattiva);  

- Sindaco Unico di Sofib S.r.l. 

- Amministratore Unico di HT Consulting S.r.l. 

Dal settembre 2011: esercizio in Milano della professione di dottore commercialista in 

collaborazione del Dottor Marco Rigotti e dal 2015 in partnership con lo Studio Rai e Partners di 

Milano.  

Nel corso della propria attività professionale, ha maturato una significativa esperienza 

nell’attività di consulenza e assistenza di carattere contabile, societaria e tributaria per PMI e 

gruppi di imprese di rilievo nazionale. Ha sviluppato inoltre la propria esperienza nelle tematiche 

della corporate governance e nell’ambito delle SPAC - Special Purpose Acquisition Company 

quotate all’AIM gestito da Borsa Italiana S.p.A..  


