
DOTT.UMBERTO ZANINI 
CURRICULUM VITAE 

 
Dati anagrafici 
 
Nome e cognome: Umberto Zanini 
Luogo e data di nascita: San Giacomo delle Segnate  (MN),  09 novembre 1963 
Luodo di residenza: Modena, via Selmi 92 
Nazionalità: Italiana 
Indirizzo e-mail:   u.zanini   @   tin.it   (senza gli spazi)  
Web site in lingua Italiana: umbertozanini.it 
Web site in lingua Inglese: umbertozanini.com 
 
Professione  
 
Dottore Commercialista e Revisore  Contabile 
 
Studi effettuati ed incarichi 
 
-Responsabile delle attività di ricerca nell'ambito tecnico-normativo dell’Osservatorio “Fatturazione 
elettronica e dematerializzazione” del Politecnico di Milano; 
-Presidente della commissione informatica e telematica dell’ordine dei Dottori Commercialisti di Modena;  
-Consulente tecnico d’ufficio del Tribunale di Modena; 
-Iscritto all’Ordine dei  Dottori Commercialisti di Modena dal 1993; 
-Abilitazione  all'esercizio della professione  di  Dottore  Commercialista   in data 13 dicembre 1993; 
-Laurea in Economia e Commercio, conseguita  presso  l’ Università  degli Studi  di Modena in data 14 luglio 
1988 . 
 
 Esperienze professionali  
 
-Consulente in conservazione sostitutiva, fatturazione elettronica, procure to pay (P2P) process, order to cash 
(O2C) process, di multinazionali, banche, società Italiane e straniere,  software houses,  VANs e BPOs; 
-Relatore in oltre 200 convegni, seminari e corsi dal 2004 ad oggi; 
-Autore di approfondimenti e studi; 
-Curatore fallimentare e liquidatore di società; 
-Consigliere d’amministrazione, amministratore delegato  e membro in collegi sindacali. 
 
Settori di attività 
 
-Fatturazione elettronica  
-Conservazione sostitutiva   
-Procure to pay (P2P) process  
-Order to cash  (O2C) process 
-Electronic Data Interchange (EDI) 
-Sistemi EIPP e EBPP 
 
Altri interessi  
  
Hash algorithms, symmetric and asymmetric encryption algorithms, peer to peer financing systems, 
biometric, infometric, and cryptographic signatures. 
 
Modena, 31 ottobre 2009  
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