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Diego Moscheni è nato a Valdagno il 13 agosto 1952 ed è residente a Carbonera (TV) in Via Degli Ex 

Internati n. 10, dove vive con la moglie Ermanna Carniel, che si occupa delle attività associative dal 

2000, e la figlia Angelica. Il figlio Davide, laureato in Tecnologia WEB, è imprenditore e professionista 

nel settore informatico. La figlia Francesca, con laurea Magistrale in Giurisprudenza, è Consulente del 

Lavoro, libero Professionista. 

 

• Laurea in Economia e Commercio per i Paesi Balcanici; 

• Master Triennale in Scienza dell’Organizzazione; 

• Master presso l’Università di Torino in Scienze Telematiche; 

 

 

• Consulente del Lavoro dal 1977; 

• Revisore Contabile; 

• Tributarista; 

• Console onorario della Bosnia Erzegovina per il Triveneto dal 2011 al 2018. 

 

 

• Formazione civilistica e fiscale per le piccole e medie imprese; 

• Formazione civilistica e fiscale per attività mediche in regime di libera professione e 

ospedaliera; 

• Master Bocconi per la gestione manageriale di società di leasing; 

• Formazione fiscale e giuslavoristica per centri elaborazione dati ed imprese dal 1999 ad 

oggi; 
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• Relatore/docente in convegni-seminari in materia fiscale, giuslavoristica, associativa e 

sull’internazionalizzazione delle imprese dal 1999 ad oggi. 

 

 

• Amministratore delegato di Società di Leasing dal 1982 al 1989 con responsabilità della 

formazione dei piani di sviluppo finanziario; 

• Consulente fiscale del Settore Sanità dal 1982; 

• Presidente, Vice-Presidente e Tesoriere di Associazioni datoriali, sindacali e di categoria 

tra imprenditori a livello Nazionale dal 1995 ad oggi; 

• Presidente dell’Associazione Piccole e Medie Imprese, Artigiani e Lavoratori Autonomi 

“UNIONLAVORO” dal 1999 al 2009 con incarichi di sviluppo sul territorio italiano ed 

internazionale; 

• Vice Presidente Nazionale di Valore Impresa; 

• Vice Presidente Nazionale di Federliberi; 

• Vice Presidente Nazionale di Aepi – Associazione Europea per le associazioni e le 

imprese; 

• Presidente del Centro Autorizzato di Assistenza fiscale dal 2002 al 2006 con 

autorizzazione del Ministero delle Finanze; 

• Fondatore e Presidente della Camera di Commercio in Bosnia Erzegovina dal 2002; 

• Consulente e Direttore del progetto per la costruzione di una zincherai a caldo in Croazia 

dal 2005 per un valore di 6,5 milioni di Euro; 

• Negli ultimi cinque anni si è dedicato in modo particolare agli sviluppi delle attività e delle 

relazioni internazionali per favorire le imprese italiane nella creazione di nuove iniziative 

imprenditoriali in particolare nella Bosnia ed Erzegovina; 

• Fondatore nel 2017 di una Confederazione Nazionale per Piccole e Micro Imprese 

Attività Imprenditoriali 
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• Sviluppatore di piccole Associazioni territoriali per la difesa dei diritti Costituzionali dei 

cittadini.                                                                           

Con l’Associazione UNIONLIBERI, che ha sede in Treviso, ha curato e realizzato i seguenti 

progetti: 

a) Sviluppo dei cedolini paga e contabilità in WEB con supporto telematico ancora 

oggi non eguagliato in Italia; 

b) Sviluppo delle attività di formazione on-line su piattaforma informatica di 

rilevante spessore; 

c) Sviluppo delle attività di internazionalizzazione delle Imprese con la 

programmazione finanziaria ed amministrativa dei progetti industriali e 

commerciali; 

d) Sviluppo delle relazioni diplomatiche internazionali per creare i presupposti per 

interventi e collaborazioni governative nella privatizzazione delle attività statali; 

e) Sviluppo di progetti per la programmazione delle attività industriali e 

commerciali in Italia ed all’estero, portando avanti in particolar modo proficue 

relazioni con i governi di Croazia e Bosnia e costituendo, con le autorità di questi 

due Paesi, accordi e iniziative imprenditoriali già decollati; 

f) Conferimento in data 25 gennaio 2011 di incarico quale Console Onorario della 

Bosnia Erzegovina per l’area del Triveneto, con il compito di esercitare tutte le 

funzioni relative alla parte economica e finanziaria per le joint ventures tra le 

imprese italiane e balcaniche, con relativo contatto con tutta la popolazione 

bosniaca presente sul territorio indicato, pari a circa 24.000 persone; 

g) Conferimento nel 2018 dell’incarico in Bosnia Erzegovina di Ambasciatore per 

l’Italia delle attività Associative Balcaniche. 

Dott. Diego Moscheni 

                                                                    

                                                                                                         


