










Laura SOIFER 

 

Nata il: 10 Dicembre 1974 

Nazionalità: Italiana/ Argentina 

laurasoifer@hotmail.com  

 

 

Esperienze professionali 

04/2009 – ad oggi Studio Commercialisti Fumagalli e Codega 

Libera professionista con consolidate esperienze nei settori immobiliare, manifatturiero e dei servizi 

e nelle operazioni straordinarie di gruppi societari. Riveste incarichi in organi di controllo e 

amministrativi di società operanti nei settori retail, manifatturiero, servizi, entertainment, food e 

commercio.  

 

2018 – ad oggi Università Cattolica del Sacro Cuore 

Docente delle materie “Metodologie e Determinazioni quantitative d’Azienda” e “Management 

accounting” presso la facoltà di Economia. 

 

10/2006 – 04/2009 Cordea Savills SGR S.p.A. (Milano) – Direttore Finanziario 

Membro senior dell’area Finanza Europa con responsabilità specifiche in ambito di sviluppo di 

nuovi prodotti, attività legate alla finanza d’impresa (raccolta di capitale presso Investitori 

Istituzionali di Fondi Lussemburghesi, raccolta di capitale a debito, fusioni e acquisizioni), fiscalità 

di gruppo. 

Direttore Finanziario della branch italiana. Sviluppo e gestione del Team dell’Area 

Amministrazione, Finanza e Controllo in Italia 

 

07/2001 – 10/2006 Eos Management Consulting s.r.l. – Consulente Senior 

Membro senior con responsabilità specifiche nel team di sviluppo, progettazione e implementazione 

del Sistema di Controllo di Gestione (Budget, Costo del prodotto e analisi delle varianze, Analisi 

della Profittabilità e Reporting) presso società operanti nel settore industriale, farmaceutico, tessile e 

servizi. 

Membro senior con responsabilità specifiche nel team operante nell’ambito di Strategia e Finanza.  

 

01/1999 – 07/2001 Sap Italia S.p.A. – Consulente 

Consulente junior del team di sviluppo, progettazione e implementazione del Sistema di Controllo di 

Gestione (Budget, Costo del prodotto e analisi delle varianze, Analisi della Profittabilità e 

Reporting) presso società operanti nel settore industriale, farmaceutico, tessile e servizi. 

 

Istruzione   

2010  

 

 

1998 

 

 

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti (Albo di Milano, 

Sezione A) 

 

Laurea in Economia Aziendale – Università Luigi Bocconi, Milano – 

Italia  

 

Lingue  

 Italiano – madre lingua 

 Spagnolo – madre lingua 

 Inglese – ottimo parlato e scritto  

 Francese – ottimo parlato e scritto  

Tedesco – scolastico  

Informazioni aggiuntive 

Marzo 2020 – oggi Consigliere Indipendente Digital Bros S.p.A. 

2019-oggi Consigliere Indipendente Orsero S.p.A. 

2015-oggi Amministratore Unico Maj s.r.l. 



2019-2021 Sindaco supplente Sanimet S.p.A. 

2019-2021 Sindaco supplente MGR management Retail s.r.l. 

2019-2021 Sindaco supplente Iniziativa Immobiliare C.A. s.r.l. 

2019-2021 Sindaco supplente Capri Due Outlet s.r.l. 

2019-2020 Sindaco supplente Pali Campion s.r.l. 

 
 
Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali (legge 196/2003) e all’art. 13 GDPR 679/16 
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Spettabile 

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.  

Via Berlino, 39 

Verdellino (BG) 

 

 Milano, 8 aprile 2021 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di 

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.  

II sottoscritto/a LAURA SOIFER, nato/a a BUENOS AIRES il 10/12/1974, codice fiscale 

SFRLRA74T50Z600W, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Fine Foods & 

Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (“Fine Foods” o la “Società”) posta all’ordine del giorno 

dell’Assemblea degli Azionisti di Fine Foods, convocata per il giorno 21 aprile 2021, alle ore 10:00, in 

unica convocazione:  

a) dichiara di accettare la propria candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Fine 

Foods; 

b) attesta, sotto la propria responsabilità: 

− l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, 

il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici 

uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

− il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica 

di sindaco di Fine Foods e, in particolare: 

(a) i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come 

richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di: 

(x) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità 

giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, 

n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e (y) 

non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della 

riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso 

dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che 

disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di 

mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) 

reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio 

decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi 

per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine 

pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno 

per un qualunque delitto non colposo; e 

(b) i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa 

l'attestazione di (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice 

civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori 

della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli 

amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di 

quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle 

società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a 

comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al 

precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri 

rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; 
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(c) i requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come 

richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ossia: 

 di essere iscritto nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di 

controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;  

oppure, in assenza del requisito che precede relativo all’iscrizione nel registro 

dei revisori contabili per almeno un triennio 

 di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: 

Tipologia di attività Descrizione dell'attività svolta 

1. attività di 

amministrazione o di 

controllo ovvero compiti 

direttivi presso società di 

capitali che abbiano un 

capitale sociale non 

inferiore a due milioni di 

euro; 

 

2. attività professionali o di 

insegnamento 

universitario di ruolo in 

materie giuridiche, 

economiche, finanziarie e 

tecnico-scientifiche, 

strettamente attinenti 

all'attività dell'impresa; 

 

3. funzioni dirigenziali 

presso enti pubblici o 

pubbliche 

amministrazioni operanti 

nei settori creditizio, 

finanziario e assicurativo 

o comunque in settori 

strettamente attinenti a 

quello di attività 

dell'impresa; 

 

 

 di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi 

precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di 

amministrazione, direzione o controllo in imprese (a) sottoposte a fallimento, a 

liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; e (b) operanti nel settore 

creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di 

amministrazione straordinaria; e 

 di non essere destinatario di alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico 

nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di 

esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. 

X 

 

 

X 

X 
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− di presentare il curriculum vitae atto a fornire un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche 

personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti 

presso altre società ai sensi di legge; 

c) dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell’incarico presso la sede legale della Società; 

d) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la 

presente dichiarazione fino alla data dell’Assemblea; 

e) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni 

contenute nel curriculum vitae. 

In allegato si trasmette il curriculum vitae corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo 

ricoperti presso altre società. 

In fede 

 

__________________________ 

Laura Soifer 

 



 
 

                          TEL. 0373878111  r.a.      FAX  037386220           
                                                         e-mail:  mario.tagliaferri@lexis.it  

 
CODICE FISCALE TGL MRA 61R09 F205I  -  PARTITA IVA  00927730192 

DOMICILIO FISCALE – RIPALTA CREMASCA  - Fraz. S. Michele - VIA BONZI  4/A 

 

M A R I O   T A G L I A F E R R I  

 
 

DATI ANAGRAFICI 

 
Mario Tagliaferri, nato a Milano il 9 ottobre 1961 e residente in Ripalta Cremasca 
(Cr), via Bonzi n. 4/a, cod. fisc. TGLMRA61R09F205I. 
 

TITOLI DI STUDIO ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI  

 

− 1987 - laurea in Economia e Commercio presso l’Istituto Universitario di Bergamo, 
con la votazione di 96/110; relatore Prof. Imerio Facchinetti; 

− 1990 - iscrizione all’Albo dei Dottori commercialisti , circoscrizione Ordine di 
Cremona, al n. 346, a seguito dell’esame di Stato effettuato a Bergamo, superato 
con la votazione di 131/150; 

− 1991 - iscrizione, presso il Tribunale Civile e Penale di Crema, nell’Albo dei 
Consulenti Tecnici del Giudice; 

− 1995 - iscrizione nel Registro dei Revisori contabili, tramite G.U. n. 31 bis del 21 
aprile 1995, 4° serie speciale, al n. 56699; 

− Master in Principi contabili internazionali – Scuola Formazione IPSOA 
 

PROFESSIONE E COMPETENZE 

 

Esercizio della libera professione di dottore commercialista e revisore legale, in qualità 
di partner dello Studio LEXIS – Dottori Commercialisti Associati in Crema (Cr), via 
Boldori n.18 e in Milano, viale Bianca Maria 41. 

La mia attività si orienta prevalentemente alla consulenza fiscale e societaria per grandi 
e medie imprese.  
 

SPECIALIZZAZIONE  

 
Riorganizzazioni societarie e aziendali effettuate mediante operazioni straordinarie. 
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ATTUALI INCARICHI RICOPERTI  

 
ENTI DI INTERESSE PUBBLICO  
 
Brembo S.p.A.   Sindaco effettivo  
Banca Cremasca e Mantovana Soc. coop. Presidente Collegio Sindacale 
Interpump Group S.p.A. Sindaco effettivo 
  
SOCIETA’ ED ENTI   
 
Cysero S.p.A. (SPAC) Presidente Collegio sindacale 
Consorzio.it S.p.A. Presidente Collegio sindacale 
Crema Diesel S.p.a. Presidente Collegio sindacale 
Nerpharma S.r.l. (gruppo NMS) Presidente Collegio Sindacale 
Nerviano Medical Sciences S.r.l. (Gruppo NMS) Presidente Collegio sindacale 
S.C.R.P. S.P.A. Presidente Collegio sindacale 
BSCCB S.p.a. (Gruppo Brembo) Sindaco effettivo 
Accelera S.r.l. (Gruppo NMS) Sindaco effettivo 
Fondazione Nazionale Commercialisti Sindaco effettivo 
Marsilli S.p.a Sindaco effettivo 
Simis S.r.l. (Gruppo NMS) Sindaco effettivo 
Gotha Advisory S.p.A. Amministratore 
Trestudi S.r.l. Amministratore unico 
 

PRINCIPALI INCARICHI RICOPERTI NEL PASSATO 

 

− CREDIT SUISSE Servizi fiduciari S.r.l (gruppo CREDIT SUISSE) - 
Componente il Consiglio di Amministrazione, in qualità di indipendente 

− FROCKJER - Rappresentante fiscale in Italia del gruppo danese Frockjer 

− GAMMA CROMA S.p.A. - Amministratore indipendente 

− ALLIED SIGNAL S.p.A. - Sindaco effettivo 

− LOCALTO S.p.A. (JV Pirelli RE S.p.a. e Citygroup S.p.a.) - Sindaco effettivo  

− BIBIELLE S.p.a. (gruppo Brembo) -  Sindaco effettivo 

− BREMBO PERFORMANCE S.p.A. (gruppo Brembo) Presidente Collegio 
sindacale  

− SABELT S.p.a. (gruppo Brembo) - Presidente Collegio sindacale  

− LINEA GESTIONI S.r.l. (gruppo LGH) - Presidente Collegio sindacale 

− REINDUSTRIA S.C.AR.L.  - Presidente Collegio sindacale  

− FOMM S.p.a. (gruppo Brembo) - Sindaco effettivo  

− COOPFIDI S.r.l - Presidente del Collegio sindacale 

− ECS S.p.A. - Sindaco effettivo  

− GPA Pulsar S.r.l. (gruppo ASSIPAROS) - Sindaco effettivo 
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INCARICHI ISTITUZIONALI  

 
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Crema, 
fuso nell’Ordine di Cremona a far data da luglio 2016.  
Coordinatore del CODIS, Coordinamento Ordini dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili della Lombardia, fino a dicembre 2016. 

 

ALTRE ATTIVITA’  

 

CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE DI CREMONA 

 

In qualità di consulente tecnico del Giudice ho svolto l’attività di perito ex art. 
2343, 2343-bis e 2501-quinquies Codice civile relativamente ad operazioni 
straordinarie di fusione, conferimento, trasformazione e scissione d’azienda ( 
tra le più importanti Società oggetto di perizia sottolineo Società del Gruppo 
Allied e Gruppo Bosch, le farmacie municipalizzate locali, e Società del 
Gruppo INTERPUMP). 
 

INCARICHI DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE – CTP 
 

Mi hanno affidato incarichi di CTP in materia societaria e bancaria. 
 

ARBITRATI 

 
Ho svolto la funzione di arbitro, ex art. 816 e segg. Codice civile,  in alcune 
controversie di diritto societario (interpretazione di clausole statutarie, 
valutazione quote sociali). 
 

ATTIVITÀ DI PUBBLICISTA 

 

− Ho collaborato con la Casa editrice IPSOA, in particolare per la rivista Le 
Società, in relazione alla redazione di articoli sul diritto societario 

− Ho collaborato alla redazione del libro “Redazione del bilancio d’esercizio 
2006” e delle edizioni 2007 e 2008, uscito per il Sole 24 ore 
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− Ho collaborato alla redazione del libro Summa Bilancio 2008, uscito per il 
Sole 24 ore 

− Sono co-autore del libro “Le imposte anticipate e differite” 2008, uscito per 
il Sole 24 ore 

− Sono co-autore del numero 18 /2008 della rivista Sindaci & Revisori edita dal 
Sole 24 ore 

− Ho collaborato con la rivista “Il C@mmercialista”, con la redazione di articoli 
di diritto societario 

 

RELATORE A CONVEGNI 

 
Relatore al Meeting Nazionale Evoluzione dei Servizi Professionali della 
Consulenza 
Relatore a diversi convegni organizzati dagli Ordini professionali 
Docente SAF – Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti in 
materia di operazioni societarie straordinarie 

 
MEMBERSHIP 

CFE – European Register of Tax Advisers 
NedCommunity 
LUBERG – Associazione Laureati Università di Bergamo 
Rotary Club Crema 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
8 aprile 2021 
 
In fede 
 
Mario Tagliaferri 



                                                                                               

                                                                         member of  

MILANO CREMA FIRENZE ROMA CATANIA 

 

 

 

LEXIS DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 

Viale Bianca Maria n. 41 – 20122 MILANO  

tel. 02.76009185 / 02.795660 - fax 02.76012211 

Via Boldori n. 18 – 26013 – CREMA 

tel. 0373.8781 r.a. - fax 0373.878149 

studio@lexis.it | www.lexis.it 

 

 

 

 

 

Mario Tagliaferri - Partner        

Mario.tagliaferri@lexis.it      

Crema, 1° aprile 2021   

 

Gent.mi Azionisti della Società Fine Foods & Pharmaceuticals 

N.T.M. S.p.A., 

io sottoscritto Mario Tagliaferri, iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti 

ed Esperti contabili di Cremona al numero 346, Revisore contabile DM 12 

aprile 1995, G.U. supplemento ordinario 31 bis, IV serie speciale del 21 

aprile 1995, numero 56699, con Studio in Crema e Milano, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 2400 C.c., rendo noti all’Assemblea gli incarichi di 

amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società. 

E precisamente: 

 

Incarichi di Presidente del Collegio sindacale 

Denominazione sociale Sede legale 

Banca Cremasca e Mantovana Credito Cooperativo S. C.  Crema (CR) 

Cysero S.p.A. Stezzano (BG) 

Consorzio.it S.p.A. Crema (CR) 

Nerpharma S.r.l.  Nerviano (MI) 

Nerviano Medical Sciences S.r.l. Nerviano (MI) 

S.C.R.P. S.P.A. Crema (CR) 

 

Incarichi di Sindaco effettivo 

Denominazione sociale Sede legale 

Accelera S.r.l. Nerviano (MI) 

Brembo S.p.A. Stezzano (BG) 

Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes S.p.A. Stezzano (BG) 

Kilometro Rosso S.p.A. Stezzano (BG) 

Interpump Group S.p.A. S. Ilario D’Enza (RE) 

Marsilli S.p.A. Castelleone (CR) 

Simis S.r.l.  Nerviano (MI) 

mailto:Mario.tagliaferri@lexis.it


 

 

 

 
                                                                         member of  

MILANO CREMA FIRENZE ROMA CATANIA 

 

 

Incarichi di Revisore 

Denominazione sociale Sede legale 

Fondazione Nazionale Commercialisti  Roma (RM) 

 

Incarichi di Membro dell’Organismo di Vigilanza 

Denominazione sociale Sede legale 

Banca Cremasca e Mantovana Credito Cooperativo S.C. Crema (CR) 

 

Incarichi di Sindaco supplente 

Denominazione sociale Sede legale 

NMS Group S.r.l. Nerviano (MI) 

 

Incarichi di Amministratore 

Denominazione sociale Sede legale 

Gotha Advisory S.p.a. Milano (MI) 

Trestudi S.r.l. Crema (CR) 

  

In fede 

        Mario Tagliaferri 
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Spettabile 

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.  

Via Berlino, 39 

Verdellino (BG) 

 

 Crema, 8 aprile 2021 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco 

[Effettivo/Supplente] di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.  

II sottoscritto Mario Tagliaferri, nato a Milano il 9 ottobre 1961, codice fiscale TGL MRA 61R09 F205I, 

in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.  (“Fine 

Foods” o la “Società”) posta all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti di Fine Foods, 

convocata per il giorno 21 aprile 2021, alle ore 10:00, in unica convocazione:  

a) dichiara di accettare la propria candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco [Effettivo/Supplente] 

di Fine Foods; 

b) attesta, sotto la propria responsabilità: 

− l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, 

il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici 

uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

− il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica 

di sindaco di Fine Foods e, in particolare: 

(a) i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come 

richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di: 

(x) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità 

giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, 

n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e (y) 

non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della 

riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso 

dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che 

disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di 

mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) 

reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio 

decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi 

per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine 

pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno 

per un qualunque delitto non colposo; e 

(b) i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa 

l'attestazione di (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice 

civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori 

della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli 

amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di 

quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle 

società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a 

comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al 

precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri 

rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; 
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(c) i requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come 

richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ossia: 

X      di essere iscritto nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato 

l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;  

oppure, in assenza del requisito che precede relativo all’iscrizione nel registro 

dei revisori contabili per almeno un triennio 

▪ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: 

Tipologia di attività Descrizione dell'attività svolta 

1. attività di 

amministrazione o di 

controllo ovvero compiti 

direttivi presso società di 

capitali che abbiano un 

capitale sociale non 

inferiore a due milioni di 

euro; 

 

2. attività professionali o di 

insegnamento 

universitario di ruolo in 

materie giuridiche, 

economiche, finanziarie e 

tecnico-scientifiche, 

strettamente attinenti 

all'attività dell'impresa; 

 

3. funzioni dirigenziali 

presso enti pubblici o 

pubbliche 

amministrazioni operanti 

nei settori creditizio, 

finanziario e assicurativo 

o comunque in settori 

strettamente attinenti a 

quello di attività 

dell'impresa; 

 

 

▪ X      di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due 

esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di 

amministrazione, direzione o controllo in imprese (a) sottoposte a fallimento, a 

liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; e (b) operanti nel settore 

creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di 

amministrazione straordinaria; e 

▪ X      di non essere destinatario di alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo 

unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del 

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in 

stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. 

X
X
x 



 

3 
 

− di presentare il curriculum vitae atto a fornire un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche 

personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti 

presso altre società ai sensi di legge; 

c) dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell’incarico presso la sede legale della Società; 

d) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la 

presente dichiarazione fino alla data dell’Assemblea; 

e) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni 

contenute nel curriculum vitae. 

In allegato si trasmette il curriculum vitae corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo 

ricoperti presso altre società. 

In fede 

 

Mario Tagliaferri 
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUCA MANZONI 

Indirizzo  VIA FRATELLI BANDIERA, N.54 – 24048 TREVIOLO (BG) 

Telefono   Cellulare 3384718219 

Fax   

E-mail  manzoni@si-tl.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20 maggio 1984 
 

Sesso  Maschile 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO INTEGRATO TRIBUTARIO– Viale Majno 45, 20122, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza fiscale e societaria 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

   

   

• Date (da – a)   Dal 2012 al  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO MANZONI, commercialisti, revisori legali, avvocati – Via Pradello n.17, Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza fiscale e societaria 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

   

• Date (da – a)   Dal 2009 al  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO DONATI FACHINETTI GIAVAZZI, via Locatelli, Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Praticante avvocato 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università commerciale Luigi Bocconi 

• Qualifica conseguita  Master in diritto tributario dell’impresa 

   

 

 

mailto:manzoni@si-tl.it
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  MANZONI, Luca 

  

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2013  

  Abilitazione alla professione di Avvocato  

Iscritto presso l’albo degli avvocati di Bergamo 

   

 

 

  

• Date (da – a)  Ottobre 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in giurisprudenza 

   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 100/110 

   

 

 

  

• Date (da – a)  Luglio  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITC Imiberg di Bergamo, diploma di ragioniere e perito commerciale  

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 98/100 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

   

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

   

 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in 
base alle disposizioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 
 
 
 

 



SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

MANZONI LUCA

BKSQKP

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del
Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato a BERGAMO(BG) il 20/05/1984

Codice fiscale MNZLCU84E20A794E

Domicilio MILANO (MI) VIALE MAJNO
LUIGI 25 CAP 20122

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno
una carica

7

N. imprese in cui è Rappresentante 1

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
QUATTRODUEDUE S.P.A
Numero REA: MI - 1923566

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle
Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane
Documento n . T 424298728 estratto dal Registro Imprese in data 11/02/2021



    Indice

 1  Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

 1  Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione Carica

BRUGOLA O.E.B. INDUSTRIALE S.P.A.
C.F. 05976200153

sindaco supplente

BRUGOLA COMMERCIALE SPA
C.F. 09963840153

sindaco

CARTESIO S.R.L.
C.F. 06000391000

consigliere

COLOMBO S.R.L.
C.F. 02485780544

sindaco supplente

QUATTRODUEDUE S.P.A
C.F. 06924040964

sindaco supplente

SESTANTE FINANCE S.R.L.
C.F. 03367430968

sindaco

STRESA SECURITISATION S.R.L.
C.F. 14426391000

amministratore unico
legale rappresentante

BRUGOLA O.E.B.
INDUSTRIALE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: LISSONE (MB) PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 36 CAP 20851
Posta elettronica certificata: BRUGOLAOEBINDUSTRIALE@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 05976200153
Numero REA: MB- 1055916

Attività Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 25.94 - Fabbricazione di articoli di bulloneria

Cariche sindaco supplente
Nominato con atto del 09/05/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

BRUGOLA COMMERCIALE SPA SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: LISSONE (MB) PIAZZA GIOVANNI XXIII 36 CAP 20851
Posta elettronica certificata: BRUGOLACOMMERCIALE@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 09963840153
Numero REA: MB- 1333109

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/02/1990
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 33.12.1  - Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 424298728
estratto dal Registro Imprese in data 11/02/2021

MANZONI LUCA
Codice Fiscale  MNZLCU84E20A794E

Scheda persona con cariche attuali •            di     

...... 2

2 4



Cariche sindaco
Nominato con atto del 27/06/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

CARTESIO S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIALE MAJNO 45 CAP 20122
Posta elettronica certificata: CARTESIOSRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 06000391000
Numero REA: MI- 1634238

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/01/2001
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.99.6  - Altre intermediazioni finanziarie nca

Cariche consigliere
Nominato con atto del 26/04/2016
Durata in carica:  fino alla revoca

COLOMBO S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIALE MAJNO LUIGI 45 CAP 20122
Posta elettronica certificata: COLOMBOSPV@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02485780544
Numero REA: MI- 1634365

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/12/2000
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.99.6  - Altre intermediazioni finanziarie nca

Cariche sindaco supplente
Nominato con atto del 07/05/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

QUATTRODUEDUE S.P.A SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: MILANO (MI) FORO BUONAPARTE 44 CAP 20121
Posta elettronica certificata: QUATTRODUEDUESRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 06924040964
Numero REA: MI- 1923566

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/06/2010
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.99.3  - Attivita' di merchant bank

Cariche sindaco supplente
Nominato con atto del 23/05/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

SESTANTE FINANCE S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROMA (RM) VIA MARIO CARUCCI 131 CAP 00143
Posta elettronica certificata: SESTANTEFINANCE@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03367430968
Numero REA: RM- 1309067

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/07/2011
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.99.4  - Attivita' delle societa' veicolo

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 424298728
estratto dal Registro Imprese in data 11/02/2021

MANZONI LUCA
Codice Fiscale  MNZLCU84E20A794E

Scheda persona con cariche attuali •            di     3 4



Cariche sindaco
Nominato con atto del 29/05/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

STRESA SECURITISATION
S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROMA (RM) VIA MARIO CARUCCI 131 CAP 00143
Posta elettronica certificata: STRESASECURITISATION@CERT.ITALFONDIARIO.COM
Codice Fiscale: 14426391000
Numero REA: RM- 1520248

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/10/2017
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.99.4  - Attivita' delle societa' veicolo

Cariche amministratore unico
Nominato con atto del 02/08/2017
Durata in carica:  fino alla revoca
legale rappresentante
Nominato con atto del 02/08/2017
Durata in carica:  fino alla revoca

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 424298728
estratto dal Registro Imprese in data 11/02/2021

MANZONI LUCA
Codice Fiscale  MNZLCU84E20A794E

Scheda persona con cariche attuali •            di     4 4
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MATTEO ZUCCA 
 

 
 

DATI ANAGRAFICI 

 

Zucca Matteo, nato a Crema (CR) il 28.10.1972 e ivi residente in via Forte 25, C.F. ZCC 

MTT 72R28 D142F 

 

TITOLI DI STUDIO ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI  

 
1997 -  Laurea in Economia e Commercio con indirizzo professionale presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 13 aprile 1997 

2001 -  Conseguito l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista previo 

sostenimento dell’esame di stato, così come previsto dal D.M. 24/10/1996 n. 

654, presso l’Università degli Studi di Pavia nel corso della I Sessione dell’anno 

2001 – ora iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

di Cremona al n. 404 – sez. A. 

2002 - Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Cremona 

2003 - Iscritto al registro dei Revisori Legali al n. 128306  G.U.  del 28/01/03,  

supplemento n. 8 – IV Serie Speciale. 

2012 - Master in Pianificazione e Controllo di gestione – Euroconference 

2013 - Master di specializzazione in Controllo di Gestione – IPSOA 

 

PROFESSIONE 
 

Dal 2001 - Libera professione di dottore commercialista e revisore legale in qualità di partner 

dello Studio Associato Tagliaferri, poi dal 2010 divenuto LEXIS – Dottori Commercialisti 

Associati in Crema (Cr), via Boldori n.18, e in Milano, viale Bianca Maria n. 41. 

Lo Studio è membro di Gotha Advisory Spa, società di advisory finanziario, equity partner 

di Borsa Italiana Spa, e del network professionale Quadro Scarl, con sedi in  Crema, Milano, 

Firenze, Roma, Catania. 

 

COMPETENZE 
 

La mia attività si orienta prevalentemente alla consulenza fiscale e societaria, con particolare 



C.F. ZCCMTT72R28D142F - P.Iva 01257380194 

riferimento alle società di capitali, oltrechè alla consulenza in materia di controllo di gestione, 

cui affianco l’attività di sindaco in società. Nel corso degli anni mi sono specializzato 

nell’ambito delle valutazioni di aziende e partecipazioni, della predisposizione di budget e 

piani industriali, nell’analisi consuntiva e preventiva di bilancio. 

ATTUALI INCARICHI RICOPERTI  

 
ACHITEX MINERVA S.p.A. Sindaco effettivo 
ANCOROTTI COSMETICS S.r.l. Sindaco effettivo 
CEDIC S.r.l. Sindaco effettivo 
DOLLMAR S.p.A Sindaco effettivo 
FONDAZIONE BENEFATTORI 
CREMSCHI Onlus 

Revisore 

INDEX S.p.A. Sindaco effettivo 
NEW MAJESTIC SPA Amministratore 
O.M.Z. Officina Meccanica Zanotti S.p.a. Sindaco effettivo 
SIKA ENGINEERING SILICONES S.r.l. Sindaco effettivo 
SIKA ITALIA S.p.A.   Sindaco effettivo  
 

PRINCIPALI INCARICHI RICOPERTI NEL PASSATO 

 
ANCOROTTI COSMETICS S.P.A. Presidente del Collegio 

Sindacale 
AZIENDA CONSORTILE GAS S.r.l. Sindaco effettivo 
CARTOTECNICA GOLDPRINT S.p.a. Sindaco effettivo 
COATS CUCIRINI S.R.L. Sindaco effettivo 
COATS THREAD ITALY SRL Sindaco effettivo 
SALUMIFICIO SAN MICHELE S.p.a. Sindaco effettivo 
SIKA POLYURETHANE 
MANUFACTURING S.R.L. 

Sindaco effettivo 

 

ALTRE ATTIVITA’  

 

ATTIVITA’ DI PUBBLICISTA  

- Co-autore del testo “Redazione del bilancio d’esercizio 2006”, Sole 24 Ore;  

- Co-autore del testo “Redazione del bilancio d’esercizio 2007”, Sole 24 Ore;  

- Co-autore del testo “Redazione del bilancio d’esercizio 2008”, Sole 24 Ore;  

- Co-autore del testo “SUMMA bilancio 2008”, Sole 24 Ore;  

- Co-autore del libro “Le imposte anticipate e differite” 2008, Sole 24 ore  

- Co-autore del numero 18 /2008 della rivista “Sindaci & Revisori”, Sole 24 

ore; 

- Co-autore del libro “PMI e M&A in Italia, una strada sicura per la crescita”, 
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2015, FrancoAngeli – Argomenti trattati: “Le operazioni Merger Leveraged Buy Out 

nell’ambito del più ampio contesto dell’M&A” – “Le due diligence e il ruolo della 

Virtual Data Room”; 

- Co-autore del libro “PMI in volo: destinazione mercato dei capitali”, 2018, 

FrancoAngeli – Argomenti trattati: Blockchain – Lo sviluppo del Fintech; 

- Co-autore del quaderno n. 78 edito da ODCEC di Milano: “L’educazione 

finanziaria per consumatori, risparmiatori, imprese”.   

 

RELATORE A CONVEGNI 

Dal 2016 fungo da relatore in convegni organizzati dagli ordini professionali e da enti 

privati. 

- Relatore al convegno “Le PMI e le operazioni di M&A”, ODCEC Milano, 

26/06/2016 

- Relatore al convegno “Le diverse configurazioni di valore e le relative 

problematiche applicative”, ODCEC Milano e SAF Luigi Martino, 13 ottobre 

2016; 

- Docente presso la Scuola di Alta Formazione SAF dell’ODCEC di Milano 

nell’ambito del corso di finanza aziendale, anno 2016/2017 trattando il tema 

“La Matematica Finanziaria per il commercialista: il valore del denaro nel 

tempo” 

- Relatore al convegno “Prospettive di analisi del costo del personale per il 

controllo di gestione: teoria, metodi e applicazioni”, Milano, maggio 2019 - 

novembre 2019.  

 

MEMBERSHIP 

- Rotary Club Pandino Visconteo  

 

Crema / Milano, 09 aprile 2021 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali. 

 
In fede 

Matteo Zucca  



MATTEO ZUCCA 

Dottore Commercialista – Revisore Contabile 

26013 Crema (CR) - Via Boldori 18  - Tel 0373 878111 r.a. - Fax 0373 86220 - e.mail matteo.zucca@lexis.it 

C.F. ZCCMTT72R28D142F - P.Iva 01257380194 - Domicilio Fiscale Via Forte 25 - 26013 Crema (CR) 

 

 

 

 

Crema, li 01/04/2021 

 

Egregi 

Sigg.ri Soci 

FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. 

Via Berlino 39 - 24040 Zingonia-Verdellino (BG) 

 

 

 

Oggetto: Notifica degli incarichi ricoperti 

 

Io Sottoscritto Matteo Zucca, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2400, comma 4 c.c.  

 

DICHIARO 

 

Di essere nominato sindaco effettivo presso le seguenti società: 

 

1) ACHITEX MINERVA S.P.A. 

Cod. fisc. 05213680969 

Sede in Vaiano Cremasco (CR) – Via degli Artigiani, 6 

 

2) SIKA ENGINEERING SILICONES S.r.l. 

Cod. Fisc. 04144440965 

Sede in Peschiera Borromeo (MI) – Via L. Einaudi, 6 

 

3) O.M.Z. Officina Meccanica Zanotti S.p.a. 

Cod. fisc. 01323860195 

Sede in Crema (CR) – Via A. Volta, 17/19/21/23 

 

4) SIKA ITALIA S.p.a. 

Cod. Fisc. 00868790155 

Sede in Peschiera Borromeo (MI) – Via L. Einaudi, 6 

 

5) ANCOROTTI COSMETICS S.r.l. 

Cod. Fisc. 01450150196 

Sede in Crema (CR) – Via Del Commercio, 1 

 

6) INDEX S.p.a. 

Cod. Fisc. 01450150196 

Sede in Castel D’Azzano (VR) - via Rossini 22 

 

7) CEDIC S.r.l. 

Cod. Fisc. 00925260150 

Sede in Peschiera Borromeo (MI) - via Liberazione 63/11 

 

8) DOLLMAR S.p.a. 

Cod. Fisc. 00727610156 

Sede in Caleppio di Settala (MI) - via Buozzi 2 

 

9) FONDAZIONE BENEFATTORI CRESMASCHI ONLUS 

Cod. Fisc. 01319070197 



MATTEO ZUCCA 

Dottore Commercialista – Revisore Contabile 

26013 Crema (CR) - Via Boldori 18  - Tel 0373 878111 r.a. - Fax 0373 86220 - e.mail matteo.zucca@lexis.it 

C.F. ZCCMTT72R28D142F - P.Iva 01257380194 - Domicilio Fiscale Via Forte 25 - 26013 Crema (CR) 

Sede in Crema (CR) - via Kennedy 2 

 

  

Di essere nominato sindaco supplente presso le seguenti società: 

 

 

 

MAFLON S.p.a. 

 Cod. Fisc. 04080020169 

 Sede in Castelli Calepio (BG) – Via Don Ravizza, snc 

 

GOLF VACANZE S.p.a. 

 Cod. Fisc. 09467380151 

 Sede in Milano – Via Vittor Pisani, 7 

 

COLOMBO FILIPPETTI S.p.a. 

 Cod. Fisc. 00214720161 

 Sede in Casirate d'Adda (BG) – Via Rossini, 6 

 

 

Di coprire l’incarico di amministratore presso le seguenti società: 

 

NEW MAJESTIC S.p.a. 

 Cod. Fisc. 01061970198 

 Sede in Crema (CR) – Via Rossi Martini, 41   

 

Impegnandomi a dare immediata comunicazione delle modifiche e/o integrazioni che 

intervenissero in proposito, distintamente saluto. 

 

 

_____________ 

Zucca Matteo 
  









 

 
 

Milano, 19 marzo 2021 

 

 
CURRICULUM VITAE 

 
Nome:  Marco 
Cognome: Valsecchi 
Nato a:  Milano 
Il:    21 marzo 1967 
Studio:  Milano - Via Boccaccio, 29 - 20123 
Telefono:  02 - 76008540 
Fax:   02 - 76004955 
E-mail:  mvalsecchi@mailitalia.com 
PEC:   marco.valsecchi@odcecmilano.it 
 
 
Titoli di Studio ed abilitazioni professionali: 
 
Laurea in Economia Aziendale - indirizzo di Libera Professione di Dottore 
Commercialista - conseguita in data 5 novembre 1990 presso l'Università 
Commerciale "L. Bocconi" di Milano. 
 
 
Abilitazione all’esercizio della Libera Professione di Dottore Commercialista 
acquisita a seguito di esame di Stato sostenuto nella sessione di Novembre 1992 
presso l’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano. 
 
 
Iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano – 
Sez. A – al n. 3523, dal mese di luglio 1993. 
 
 
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali (Decreto del direttore generale degli 
affari civili e delle libere professioni del 15 ottobre 1999, in G.U. 4° serie 

M A R C O  V A L S E C C H I  

D o t t o r e  C o m m e r c i a l i s t a   
R e v i s o r e  L e g a l e  

V I A  B O C C A C C I O ,  2 9  –  2 0 1 2 3  M I L A N O  

T E L .  ( 0 2 )  7 6 0 0 8 5 4 0  F A X  ( 0 2 )  7 6 0 0 4 9 5 5  C E L L .  ( 3 3 9 )  5 4 5 2 6 6 4  

E - M A I L   m v a l s e c c h i @ m a i l i t a l i a . c o m  

P E C  m a r c o . v a l s e c c h i @ o d c e c m i l a n o . i t  

C O D I C E  F I S C A L E  V L S  M R C  6 7 C 2 1  F 2 0 5 D  

P A R T I T A  I V A  1 2 1 5 8 7 3 0 1 5 5  

 



M A R C O  V A L S E C C H I  

  

speciale, n. 87 del 24 novembre 1999, pag. 121). 
 
 
 
Esperienze lavorative: 
 
Ottobre 1998 - oggi 
 
Titolare dello “Studio Valsecchi Associazione Professionale”, Studio di 
consulenza fiscale e societaria – Milano, Via Boccaccio, 29. 

L’attività è principalmente rivolta nei confronti di società di capitali di medie e 
grandi dimensioni e riguarda: 

- Consulenza continuativa di carattere fiscale e societaria; 

- Assistenza fiscale ordinaria in materia di imposte dirette e indirette, 
predisposizione delle dichiarazioni fiscali, trasmissioni telematiche; 

- Assistenza nella predisposizione del bilancio civilistico e consolidato; 

- Assistenza fiscale in relazione a operazioni straordinarie; 

- Assistenza e rappresentanza in giudizio in pratiche di contenzioso 
tributario. 

Febbraio 1997 - Settembre 1998 
 
Collaboratore dello Studio Tributario Amministrativo Internazionale, 
corrispondente di Pricewaterhousecoopers SpA in Italia.  
 

Marzo 1994 - Gennaio 1997 
 
Specialista fiscale nella funzione omonima di Price Waterhouse SpA. 
 
Agosto 1992 - Febbraio 1994 
 
Assistente revisore contabile presso Price Waterhouse SpA, società di revisione 
e certificazione di bilancio. 
 
 
Il Dott. Valsecchi ricopre numerose cariche di Presidente del Collegio sindacale 
e di Sindaco effettivo. 
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Principali cariche ricoperte alla data del 19 marzo 2021 
 

- Presidente Collegio dei Revisori di Unione Confcommercio Imprese 
per l’Italia, Milano, Lodi, Monza e Brianza e di Società ed Enti 
controllati; 

- Sindaco effettivo di Fondazione ENASARCO; 
- Sindaco effettivo di Mondadori Libri SpA, Giulio Einaudi Editore 

SpA, Mondadori Retail SpA, Press-Di Srl, MediaMond SpA, 
Mondadori Media SpA (Gruppo Arnoldo Mondadori Editore SpA); 

- Sindaco effettivo delle società del Gruppo Sisal e del Gruppo SisalPay; 
- Sindaco effettivo di Bricoman Srl (Gruppo ADEO); 
- Presidente del Collegio sindacale di Breda Energia SpA; 
- Presidente del Collegio sindacale di Pulverit SpA. 

 
 
 
       Dott. Marco Valsecchi 










