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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. 
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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     
         


