
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

A mezzo pec: gequity@legalmail.it  
 
 

Milano, 1° giugno 2020 
 
 

Oggetto: presentazione lista per la nomina del Collegio Sindacale di Gequity S.p.A. 

La sottoscritta Believe S.p.A., con sede legale in Milano, Corso XXII Marzo n.19, titolare di n. 454.562.981 azioni 
ordinarie Gequity S.p.A., società avente sede legale in Milano – Via Cino Del Duca n.2, rappresentative dell’89,18 
% del capitale sociale di Gequity S.p.A. 

PRESENTA 

ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22 dello Statuto Sociale di Gequity S.p.A., la seguente lista di candidati per 
la nomina a Sindaci della Gequity S.p.A., da eleggere in occasione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti 
convocata per il 26 giugno 2020 in unica convocazione: 

 
Candidati alla carica di Sindaco Effettivo:  Candidati alla carica di Sindaco Supplente: 
 
1. MICHELE LENOTTI              1. LAURA GUAZZONI 
nato a Milano, il 14.11.1971             nata a Milano, il 21.04.1965 
residente a Milano, in Via Donizetti n. 1  residente a C. della Presolana (BG), in Via Roncai 4/A 
C.F. LNTMHL71S14F205E              C.F. GZZLRA65D61F205I 
 
2. SILVIA CROCI     2. ALESSANDRO LOFFREDO 
nata a Milano, il 19.10.1985              nato a Napoli, il 10.11.1972 
residente a Milano, in Via XXV Aprile n.2            residente a Milano, in Via Tarra n. 5 
C.F. CRCSLV85R59F205V              C.F. LFFLSN72S10F839J 
 
3. MASSIMO RODANO’ 
nato a Gorizia, il 13.08.1962       
residente a Milano, in Via Messina n. 47      
C.F. RDNMSM62M13E098N      
 

  
Allega per ciascun candidato:  
 

− esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; 

− dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa 
vigente per l’assunzione della carica di Sindaco e accetta la candidatura; 

− elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato in altre società; 

− documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

 
 
 
 
 

Spett.  
Gequity S.p.A. 
Via Cino Del Duca n.2 
20122 Milano 

mailto:gequity@legalmail.it


 

 

Believe S.p.A., inoltre, 

FORMULA 

le seguenti proposte di deliberazione: 

- determinare in complessivi Euro 46.000 il compenso complessivo annuo lordo, da suddividersi pro rata 
temporis su base annua, in ragione di ciascun esercizio, spettante al Collegio Sindacale, di cui quanto ad 
Euro 18.000 da attribuire al Presidente e quanto ad Euro 14.000 a ciascuno dei sindaci effettivi. 

 
 

Believe S.p.A.        
 
 
______________________       
 
(l’Amministratore Unico)  

 
 
 
 
 
 



















DICHIARAZIONE DIACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REqUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Silvia Croci (C.F. CRCSLV85R59F205V) nato a Milano, il 19.10.85, residente in via XXV

Aprile n. 2, con riferimento alla candidatura a membro del Collegio Sindacale (Effettivo) della

Società Gequity S.p.A. per il triennio 2020-2022, di cui alla lista presentata dall'Azionista Believe

S.p.A., con sede legale in Corso XXll marzo n. L9, 2OL29 Milano, all'Assemblea ordinaria degli

Azionisti di Gequity S.p.A., convocata per il 26 giugno 2O2O in unica seduta ai sensi delle disposizioni

vigenti,

PREMESSO CHE

è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo

Statuto della Società (art.22l, nonché dal Codice di Autodisciplina (Edizione luglio 2018) per

l'assunzione della carica di Sindaco della Società;

intende accettare la proposta di candidatura per la carica di membro del Collegio Sindacale di

Gequity S.p.A.

Tutto ciò premesso. il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità anche ai sensi e per gli

effetti dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci

DICHIARA

di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, nonché

dall'art. 22 dello Statuto sociale per l'assunzione della carica di Sindaco Effettivo di Gequity S.p.A.;

I'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche

nei confronti della società di revisione), nonché ll possesso ditutti i requisitidi indipendenza di cui

all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e al Codice di autodisciplina delle Società

Quotate, di onorabilità e professionalità anche prescritti dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché

come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Società e, comunque,

dalla normativa vigente, dall'art. 22 dello Statuto sociale e dal Codice di autodisciplina delle

società quotate per ricoprire la carica diSindaco della Società;

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti

dalla normativa anche regolamentare vigente (art. 148-bis del TUF e art. 144-terdecles del

Regolamento Consob adottato con Delibera n. t1971 del 14 maggio 1999 e successive

modificazioni);

di essere lscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato I'attività di revisione legale dei

conti per un periodo non inferiore a tre anni;

di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di sindaco della Società;

di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o

condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentarivigenti;

di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di membro del Collegio

Sindacale della Società anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative

e professionali e del numero di cariche ricoperte quale membro degli organi amministrativi e/o di

controllo di altre società;

di depositare il curriculum vitae, qui allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle

proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tuttigli incarichi di amministrazione



e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge, nonché copia di un documento

d'identità;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di

Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della presente

dichiarazione, nonché eventuali soprawenute cause di decadenza;

di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la

veridicità di quanto dichiarato;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Reg. UÉ 2OL6/279, che i dati

personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere

con le eventuali pubblicazioni di legge effettuate per tale finalità;

DICHIARA INFINE

di accettare irrevocabilmente la candidatura per la carica di Sindaco Effettivo della Società;

di accettare sin d'ora, qualora risultasse eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la

carica di Sindaco Effettivo di Gequity S.p.A., secondo le determinazioni che verranno assunte al

riguardo dalla stessa.

Mirano,,, tllsl ren
ll Dichiarante



 

S I L V I A  C R O C I 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

 
 Nata a Milano, il 19/10/1985  

 Indirizzo: via XXV Aprile 2, 20037, Paderno Dugnano (MI)  

 Telefono: +39 339 3194369  

 E-mail: croci@studiodeiure.it  

 Revisore legale dei conti iscritto con D.M. 11 ottobre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 86 del 29 ottobre 2013, n. 169418 

 

STUDI E FORMAZIONE PROFESSIONALE  

 

 Da ottobre 2012: Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti  

 Da settembre 2009: collaborazione presso lo Studio Tributario Deiure  

 2008 – 2010: Università Commerciale Luigi Bocconi  

 

Laurea Specialistica in Economia e Legislazione per l’impresa  

Conseguita nell’anno 2009 – 2010  

Votazione: 110 e lode/110  

Tesi finale:  

Aspetti fiscali della fusione inversa  

Relatore: Prof. Carlo Garbarino  

 
 Marzo – Giugno 2009: Stage curriculare presso lo Studio Tributario Deiure  

 Gennaio – Febbraio 2009: Campus Abroad a Sydney, Australia, presso l’University of New South 

Wales (UNSW);  

 

esame: Industrial Economics and Competition Policy  

 
 2004 – 2007: Università Commerciale Luigi Bocconi  

 

Laurea triennale in Economia e Legislazione per l’impresa  

Conseguita nell’anno 2006 – 2007  

Votazione: 110 e lode/110  

Tesi finale:  

La rilevazione contabile delle operazioni under common control secondo i principi IAS/IFRS  

Relatore: Alfredo Viganò  

 
 1999 – 2004: Collegio Arcivescovile San Carlo di Milano Maturità scientifica  

 

Conseguita nell’anno 2003 - 2004  

Votazione: 100 con encomio/100  

 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE  

 

 Inglese parlato e scritto: ottimo  

 

FCE - First Certificate in English conseguito nell’anno 2003  

Giugno – Agosto 2001/2002: tre mesi presso il college Royal Holloway, University of London, Egham 

(UK); corso in preparazione al First Certificate in English  



 Tedesco parlato e scritto: buono 

 

ZD - Zertifikat Deutsch conseguito nell’anno 2003 

Giugno – Agosto 2003: tre mesi a Monaco di Baviera, corso in preparazione al Zertifikat Deutsch als 

Fremdsprache  

 
 Giapponese parlato e scritto: scolastico  

 

Ottobre – Dicembre 2006: corso di lingua e cultura giapponese presso l’Università Commerciale Luigi 

Bocconi 


ATTIVITÀ EXTRA-CURRICULARI  

 

 18 – 21 ottobre 2010: corso La fiscalità d’impresa presso SDA Bocconi  

 Novembre 2007: Convention on Law and Politics - University of St. Gallen (Svizzera)  

 Novembre 2007: Seminario Tax Planning, Tax Arbitrage di Avi-Yonah presso l’Università 

Commerciale Luigi Bocconi  

 

COMPETENZE INFORMATICHE  

 
Microsoft Office Word – Excel – Power Point – Access: ottimo livello  

Internet e posta elettronica: ottimo livello  

ECDL – European Computer Driving Licence conseguita nell’anno 2005   

 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI  

 

 LA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI: ULTIME NOVITA' - Bilancio e reddito 

d'impresa, 2 / 2014, p. 17  

 DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE 

ENTRATE - Bilancio e reddito d'impresa, 11 / 2013, p. 21  

 LIQUIDAZIONE DELLE S.R.L.: COME SEMPLIFICARE LE PROCEDURE - Bilancio e reddito 

d'impresa, 11 / 2013, p. 57  

 IL CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PRE-CONCORDATO: LE DICHIARAZIONI DEI 

REDDITI NON SERVONO - Bilancio e reddito d'impresa, 8 / 2013, p. 55  

 LA PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE SUL WEB: I CHIARIMENTI DI 

ASSONIME - Bilancio e reddito d'impresa, 3 / 2013, p. 45  

 LA PREVALENZA DELL’ESERCIZIO D’IMPRESA RISPETTO ALLA NATURA DEL 

REDDITO - Fiscalità e commercio internazionale, 4 / 2012, p. 23  

 IL FUTURO DELLE SOCIETA' IMMOBILIARI ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA 

SULLE SOCIETA' DI COMODO - Bilancio e reddito d'impresa, 3 / 2012, p. 21  

 

PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI  

 
 Membro del Collegio Sindacale di diverse società italiane  

 Revisore Legale dei Conti in diverse società italiane  

 Redazione di perizie di stima  

 

HOBBIES – INTERESSI – SPORT  



 

 Danza classica e moderna  

 Pallavolo, tennis, sci  

 Cinema  

 Viaggiare  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. 



























 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 
 

La sottoscritta Laura Guazzoni (C.F. GZZLRA65D61F205I) nata a Milano, il 21.04.1965, residente in 
via Roncai 4/a, Castione della Presolana (BG), e domiciliato in via Agnello n. 6/1, Milano, con 
riferimento alla candidatura a membro del Collegio Sindacale (Supplente) della Società Gequity 
S.p.A. per il triennio 2020 – 2022, di cui alla lista presentata dall’Azionista Believe S.p.A., con sede 
legale in Corso XXII marzo n. 19, 20129 Milano, all’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Gequity 
S.p.A., convocata per il 26 giugno 2020 in unica seduta ai sensi delle disposizioni vigenti,  

PREMESSO CHE 
 

- è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo 
Statuto della Società (art.22), nonché dal Codice di Autodisciplina (Edizione luglio 2018) per 
l’assunzione della carica di Sindaco della Società; 

- intende accettare la proposta di candidatura per la carica di membro del Collegio Sindacale di 
Gequity S.p.A. 

 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità anche ai sensi e per gli 
effetti dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci 

DICHIARA  
 
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, nonché 

dall’art. 22 dello Statuto sociale per l’assunzione della carica di Sindaco (Effettivo/Supplente) di 
Gequity S.p.A.; 

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche 
nei confronti della società di revisione), nonché Il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui 
all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e al Codice di autodisciplina delle Società 
Quotate, di onorabilità e professionalità anche prescritti dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché 
come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Società e, comunque, 
dalla normativa vigente, dall’art. 22 dello Statuto sociale e dal Codice di autodisciplina delle 
società quotate per ricoprire la carica di Sindaco della Società; 

- di non ricoprire alla data odierna incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o 
superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (art. 148-bis del TUF e art. 
144-terdecles del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e 
successive modificazioni); 

- di essere Iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei 
conti per un periodo non inferiore a tre anni; 

- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di sindaco della Società; 
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di tali requisiti e/o 

condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti; 
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di membro del Collegio 

Sindacale della Società anche tenendo conto dell’impegno connesso alle proprie attività lavorative 
e professionali e del numero di cariche ricoperte quale membro degli organi amministrativi e/o di 
controllo di altre società; 

- di depositare il curriculum vitae, qui allegato, 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, nonché copia di un documento 
d’identità; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di 
Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della presente 
dichiarazione, nonché eventuali sopravvenute cause di decadenza; 

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la 
veridicità di quanto dichiarato; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Reg. UE 2016/279, che i dati 
personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere 
con le eventuali pubblicazioni di legge effettuate per tale finalità; 

 
DICHIARA INFINE 

 
- di accettare irrevocabilmente la candidatura per la carica di Sindaco Supplente della Società; 
- di accettare sin d’ora, qualora risultasse eletto dall’Assemblea degli Azionisti della Società, la 

carica di Sindaco Supplente di Gequity S.p.A., secondo le determinazioni che verranno assunte al 
riguardo dalla stessa. 

 
Milano, lì 27 maggio 2020 

 
Il Dichiarante 

          _____________________________ 



LAURA GUAZZONI 
DOTTORE COMMERCIALISTA 

 
 

Via Agnello, 6/1 – 20121 Milano - Tel 02 47762404 Fax 02 796141 
 

CURRICULUM VITAE LAURA GUAZZONI      

         
 

Dati personali 
Nata a Milano il 21 aprile 1965, cittadina italiana, coniugata, due figli. 

Laurea in economia aziendale presso l’Università Commerciale L. Bocconi, Anno 
accademico 1987/1988 

 

Attività professionale 
Iscritta all’ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1991. 

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 68312 a seguito decreto ministeriale del 
12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. n. 28 bis del 5 aprile 1996  

Consulente tecnico del giudice presso il Tribunale di Milano dal 1997. 
Studio professionale in Via Agnello 6/1 - 20121 Milano; tel. 0247762404 Fax 
02796142; mail laura.guazzoni@studioguazzoni.com  

Consulenza in materia di economia e gestione delle imprese (direzione, gestione e 
controllo); corporate governance; finanza aziendale. 
Amministratore indipendente e sindaco di diverse società di capitali, tra cui: 

• Gas Plus S.p.a. (emittente) sindaco effettivo; 
• Leonardo International S.p.a. presidente del collegio sindacale; 
• Agusta Westland S.p.a. presidente del collegio sindacale; 
• Campus Bio-Medico S.p.a. presidente del collegio sindacale; 
• Valvitalia S.p.a. presidente del collegio sindacale – incarico in scadenza; 
• Generfid S.p.a. amministratore indipendente; 
• BG Saxo Sim S.p.a. amministratore indipendente; 
• Federchimica componente collegio dei revisori e sindaco di alcune controllate; 
• Sace BT S.p.a. sindaco effettivo; 
• Bracco Imaging Italia S.r.l. sindaco effettivo; 
• Centro Diagnostico Italiano S.p.a. sindaco effettivo; 
• Cemital S.p.a. sindaco effettivo. 

 
 
 



LAURA GUAZZONI 
DOTTORE COMMERCIALISTA 

 
 

Via Agnello, 6/1 – 20121 Milano - Tel 02 47762404 Fax 02 796141 
 

Aree di attività 
Consulenza in materia di economia e gestione delle imprese (direzione, gestione e 
controllo), corporate governance, finanza aziendale, strumenti finanziari e mercati 
mobiliari. 

Valutazione delle aziende e di complessi aziendali nell'ambito di operazioni di M&A, 
conferimento, cessione di rami; stima di concambi azionari; valutazione di asset 
immateriali.  
Consulenze tecniche di ufficio e di parte nel corso di arbitrati e di procedimenti 
giudiziari sia in ambito civile che penale in materia di strumenti finanziari, contratti 
derivati, rapporti bancari, valutazioni d'azienda e di beni immateriali. 

Incarichi di Custode giudiziario e Liquidatore giudiziario per il Tribunale di Milano. 
Consulenza in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti ex 
D.Lgs. 231/01. 
 

Curriculum accademico 

Professore a contratto presso l’Università commerciale L. Bocconi nel corso di 
Economia aziendale e gestione delle imprese dal 1994. 
 

Docenze, pubblicazioni, relazioni a convegni. riconoscimenti. 

Docente ad alcune sessioni di corsi tenuti dalla SDA Bocconi su tematiche finanziarie. 
Attività di formazione svolta per primari gruppi bancari in materia di strumenti 
finanziari, analisi di bilancio e del rischio di credito. 
Relatrice a convegni in materia di operazioni M&A e valutazioni d’azienda. 

Pubblicazioni di varia natura in materia di valutazione di azienda, finanza e economia 
aziendale. 

Dal 2018 inserita nelle “100 Esperte” del nostro Paese nel settore Economia e Finanza, 
selezione effettuata dall’Osservatorio di Pavia, e l'associazione Gi.U.Li.A., con la 
collaborazione dell’Università Bocconi, il supporto della Rappresentanza in Italia della 
Commissione Europea, il patrocinio della RAI Radiotelevisione Italiana, del Consiglio 
Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e della Consigliera Nazionale di Parità istituita 
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
 
Autorizzo l’utilizzo dei dati personali, in osservanza di quanto previsto dall’art. 7 Decreto legislativo 30 
giugno 2003 n. 196 
La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di 
formazione o uso di atti falsi richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara la 
veridicità di tutte le informazioni riportate nel presente CV. 
 
Milano, 27 maggio 2020     
         



 
 

La sottoscritta LAURA GUAZZONI nata il 21 aprile 1965 a Milano, C.F. GZZ LRA 
65D61F205I domiciliata in Milano, Via Agnello 6/1, C.A.P. 20121,  

 
DICHIARA 

ai sensi art 2400 c.c., di ricoprire alla data odierna i seguenti incarichi di 
amministrazione e controllo: 
Amministratore indipendente di: 

• Reno de Medici S.p.a. (emittente) incarico in scadenza 
• Generfid S.p.a. 
• BG Saxo Sim S.p.a. 

 
Sindaco effettivo di: 

• Gas Plus S.p.a. (emittente)  
• Bracco Imaging Italia S.r.l., 
• Cemital S.p.a., 
• Centro Diagnostico Italiano S.p.a., 
• Accademia S.p.a., 
• SC Sviluppo Chimica S.p.a., 
• Centro Reach S.r.l., 
• Certiquality S.r.l., 
• Manifattura Tabacchi S.p.a. (in proprogatio), 
• Quadrifoglio Modena S.p.a., 
• Lauro Dodici S.p.a.,  
• Varenne 2 S.p.a., 
• Sace BT S.p.a.  

 
Sindaco unico di: 

• Bionics S.r.l., 
• F&P Group S.r.l. In liquidazione 

 
Presidente del Collegio sindacale di:  

• Leonardo International S.p.a., 
• Campus Bio Medico S.p.a., 
• Valvitalia S.p.a. (incarico in scadenza) 
• Valvitalia Finanziaria S.p.a. (incarico in scadenza) 
• AgustaWestland S.p.a. 
• Milanofiori Energia S.p.a. (incarico in scadenza) 

 
Liquidatore giudiziario di:  

• Lavinia S.r.l. in liquidazione 
 
Milano, 27 maggio 2020 
 
          Il Dichiarante 
 

           









  

 

C U R R I C U L U M    V I T A E 

ALESSANDRO LOFFREDO 

Viale Luigi Majno n. 7 - Milano 

E-mail: alessandroloffredo@studioloffredo.it 
 

____________________________________________________________________________________________ 
FORMAZIONE 

 
    

Giu. 2011: Scuola Alta Formazione ODCEC Milano “Principi di revisione applicabili secondo previsioni del D. 

Lgs. 39/2010” 

 

   Feb.  2008: Scuola Alta Formazione ODCEC Milano “Valutazione d’azienda e redazione delle perizie” 

 

   Giu. 2007: Iscrizione Registro dei Revisori Contabili  

 

   Gen. 2005: Ordine dei Dottori Commercialisti – MILANO  

  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

 

    Ott  1999:      Laurea Economia e Commercio Università Federico II – Napoli 

 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI  
         

 

2011- ad oggi LOFFREDO – COMMERCIALISTI –Via Olmetto - MILANO 

• Incarichi di Revisione Interna in società di Mediazione Creditizia 

• Responsabile Antiriciclaggio 

• Controllo di secondo livello (esternalizzato)   

• Sindaco e revisore in società di capitali 

 

 

 

2013- ad oggi Vice Presidente Centro Studi Operatori del Credito 

 Associazione no profit operatori del credito 

 www.csoc.it 

 

 

2006-2011: collaborazione presso Associazione professionale “CHIARAVALLI REALI e Associati” in Milano 

Principali  attività di carattere ordinario e straordinario: 

• adempimenti in materia di consolidato fiscale nazionale 

• gestione fiscale gruppo multinazionale operante in Italia nel settore del lavoro interinale 

• disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche D. Lgs. N. 231/2011 

• gestione fiscale e societaria intermediari finanziari TUB, adempimenti normativi in materia di 

antiriciclaggio, anagrafe dei rapporti finanziari, normativa Banca d’Italia, elaborazione 

procedure gestione interna   

 

 

 

2002-2005: collaborazione presso Associazione professionale “Lamperti commercialisti e avvocati” in Milano 

Principali  attività di carattere straordinario: 

• predisposizione relazione di stima del valore del patrimonio per rivalutazione quote di 

partecipazione  

• gestione operazione straordinaria di trasformazione di s.n.c. in s.r.l.  

• stesura contratti di affitto e di cessione di azienda o rami di azienda 

• rivalutazione beni ammortizzabili d’impresa  
 

        ______________________________________________________________________________________________________ 
LINGUE STRANIERE 

Inglese  parlato/scritto 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
Presto consenso al trattamento dei dati personali contenuti in questo curriculum ai sensi della L. 675/96 e successive modificazioni 

                                                                                                                                               

mailto:alessandroloffredo@studioloffredo.it
http://www.csoc.it/


Incarichi in essere SINDACO EFFETTIVO 

3F GROUP SPA C.F. 07249490967 

MUSUBI SPA C.F. 10970920962 

PROGETTO UNO SPA C.F. 08047360964 

 

 

Milano 26/05/2020 

 

Alessandro Loffredo 




