
 

 

 

 

 

Informazioni personali 

Nato a Nogara (VR) il 24 marzo 1967 

Titolo di studio 

Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Verona in data 26 ottobre 1993 
con una tesi dal titolo “La nuova disciplina penale dell’assegno bancario” – votazione 100/110  

Titoli professionali 

Iscritto al n. 119796 del Registro dei Revisori Contabili – D.M. 10/01/2001 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 23/01/2001 

Esperienza professionale 

A partire dall’1 ottobre 2016 svolge la propria attività professionale collaborando con società di 
revisione nella prestazione di servizi di revisione contabile ai clienti della stessa. 

Nel corso dell’attività professionale svolta come dipendente di KPMG S.p.A. (dal 9 ottobre 1995 al 
30 settembre 2016) è stato responsabile della gestione delle attività di revisione contabile dei 
bilanci di esercizio e consolidati principalmente per banche ed enti finanziari. 

Ha partecipato, in collaborazione con il team di Banca d’Italia, all’attività di Asset Quality Review 
(AQR) per conto della BCE su realtà bancarie del Nord Est. 

Ha coordinato team di due diligence per l’acquisto di banche da parte di importanti gruppi bancari 
italiani e per l’acquisto di società di leasing da parte di società estere e due diligence per il 
conferimento di rami d’azienda di società di credito al consumo da parte di società estere. 

Ha partecipato a progetti di conversione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, diventando 
l’interlocutore principale delle Società sia a livello operativo che decisionale per la risoluzione di 
tematiche specifiche particolarmente complesse, sia in sede di progetto che nel corso della 
successiva attività di revisione dei bilanci. 

Ha coordinato e partecipato a team di assistenza nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione 
poste in essere da banche di medio-grandi dimensioni. 

Ha supportato diversi Gruppi Bancari nelle attività connesse alla predisposizione di prospetti 
informativi per l’aumento di capitale sociale ai fini Consob e per le emissioni di programmi di 
prestiti obbligazionari a medio-lungo termine (EMTN Programme) e di Covered Bond. 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in ottemperanza al Decreto Legislativo n° 196/2003 

Dott.

CORRADO VINCENZI
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