
 

Dott. Luca Rizzi 

All'attività di commercialista, svolta per alcuni anni, aggiunge un'esperienza quasi decennale 
all'interno di una primaria banca a livello nazionale. 

Nel 2006 si dimette dalla banca e frequenta con successo un Master in Consulenza e Pianificazione 
Finanziaria Indipendente e perfeziona la sua conoscenza delle tecniche di analisi dei mercati, degli 
strumenti finanziari e della pianificazione finanziaria e previdenziale.  

Dal 2006 si occupa di consulenza finanziaria indipendente a privati e ad aziende. 

Dal 2010 collabora anche colleghi commercialisti e studi professionali multidisciplinari per offrire un 
servizio di consulenza integrato e completo alla clientela più esigente.  

Abilitato ai sensi di legge all'attività di Mediatore è accreditato per l'anno 2011 presso ADR Piemonte 
- le Camere di Commercio per la Mediazione, ed inserito nell'elenco dei Mediatori del suddetto 
Organismo per l'anno 2011 e 2012.  

Collabora con il Tribunale di Torino in qualità di Consulente Tecnico del Giudice 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari Autonomi dalla sua istituzione nel 2018 (attività vigilata da 
OCF/CONSOB).  

Nel 2019 fonda la CAPITALSUITESCF–Società di Consulenza Finanziaria indipendente   

Referente e coordinatore del gruppo di lavoro in seno all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Torino sul tema della consulenza finanziaria indipendente 

Membro esterno della commissione di studio in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili sul tema della consulenza finanziaria 

Da aprile 2021 è membro del consiglio direttivo della NAFOP, l'associazione nazionale di categoria 
dei consulenti finanziari autonomi indipendenti in Italia  

Docente a contratto presso la SAA - School of Management - di Torino.  

Relatore in corsi Scuola di Alta Scuola Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Torino. 

È relatore a convegni e seminari per il settore finanziario e della consulenza finanziaria indipendente. 

Coordinatore e coautore del Documento collettaneo della Commissione di studio, pubblicato dal 
Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti “Guida alla consulenza finanziaria indipendente per 
i commercialisti. 

 


