
 
 

 

CURRICULUM VITAE 

Roger Olivieri 

 

1. Dati personali 

• Data di nascita 2 dicembre 1965 

• Indirizzo di studio Via Rubicone, 8 Roma - Via Leone XIII, 14 Milano 

• Mail r.olivieri@bignamiassociati.it 

 

2. Esperienze professionali 

Partner dello Studio Bignami Associati con sedi in Milano e Roma.  
 

In Bignami Associati si occupa prevalentemente di consulenza professionale in ambito di corporate 
governance, operazioni straordinarie, incarichi di ristrutturazione aziendale e risoluzione della crisi 
d’impresa, liquidazioni volontarie e giudiziali, concordati preventivi e dei i relativi rapporti con gli 
organi della procedura.  
Predilige anche gli incarichi di due diligence contabili e fiscali, di redazione di piani industriali e di 
business plan. 
 
Dal 2006 al 2011 Fondatore e Partner dello Studio BOCG Associati con sedi in Roma, Milano. Socio e 
Consigliere di Amministrazione di EQValue Srl società di investimenti e consulenza in/per piccole e 
medie imprese.  
In BOCG Associati ha coordinato le attività relative a bilanci consolidati, verifiche, ispezioni contabili e 
perizie, organizzazione contabile in aderenza a IAS e OIC, riorganizzazione amministrativa e 
internazionalizzazione di imprese e di gruppi di imprese.  Per EQValue ha coordinato i progetti di start-
up, di redazione di piani industriali e di turnaround in Italia ed Europa 
 
Dal 2001 al 2008 Gruppo Monzino SpA – Lainate (MI) temporary CFO e riorganizzazione del gruppo in 
Italia ed all’estero. 
 
Dal 1992 al 2000 ha lavorato in Italia ed all’estero per società di consulenza italiane nel settore delle 
start-up, ristrutturazioni da elevato indebitamento, budget finanziari, business plan e piani industriali. 
 
Attualmente è membro di:  
TMA Turnaround Management Association – con la carica di Consigliere di Amministrazione del 
Chapter italiano - associazione internazionale degli esperti in turnaround aziendali ed è attivo 
nell’organizzazione dei convegni annuali italiani ed europei 

NEDCommunity – associazione italiana degli amministratori indipendenti per la quale ha partecipato 
alla redazione dei Principi di Governance per le società non quotate, è membro del Comitato direttivo 
del Chapter di Roma e del Reflection Group PMI. 

ASSOREVISORI – associazione italiana tra dottori commercialisti iscritti all’Albo dei Revisori Legali – per 
la quale è membro e revisore contabile.  

E’ stato membro esterno del comitato tecnico ANDAF per la Corporate Governance ed il Passaggio 
Generazionale. 

3. Cariche sociali attuali 

Ha ricoperto e ricopre cariche di Consigliere di Amministrazione, di Amministratore Unico e di 
Liquidatore. Attualmente è:  



 
 

 

- Consigliere di Amministrazione di Genea Srl – Milano 
- Membro del Consiglio di Sorveglianza di Assifidi Broker SpA – Roma  
- Membro del Consigli di Amministrazione di O.T.I. Officine Terapie Innovative Srl - L’Aquila  

 
E’ Presidente del Collegio Sindacale della GEICO SpA (Milano – gruppo Taikisha, quotato in Giappone).  

 
E’ membro del Collegio Sindacale della Toyo Tire Italia S.p.A (Livorno – gruppo Toyo Tire, quotato in 
Giappone), della Anika Therapeutics Srl (Abano Terme – gruppo Anika, quotato negli Stati Uniti), della 
PPD Italy Srl (Milano  gruppo PPD) con incarico di revisore legale. 
 
E’ revisore contabile di Agrofresh SpA (Bologna – gruppo Agrofresh, quotato negli Stati Uniti), Segeg 
Immobiliare Srl, di Via Radio Srl, di Assorevisori e della Fondazione Leonarda Vaccari .  
 
E’ coadiutore dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e 
Confiscati alla criminalità organizzata per la quale segue diverse procedure di confisca definitiva di beni 
ed aziende e nelle quali ricopre anche numerosi incarichi di amministratore unico e liquidatore.  

   

4. Cariche sociali precedenti 

      Amministratore o Liquidatore 
- Consigliere di Amministrazione di Porta Alpina Srl – Milano 
- Consigliere di Amministrazione di EQValue Srl 
- Amministratore unico di Global Strategy Srl  
- Amministratore unico di Juristech srl 
- Liquidatore di ET Medical Devices SpA in concordato preventivo – Trento  
- Liquidatore di Gruppo Chimico Dalton SpA – Milano 
- Liquidatore  
- di Dalton SpA – Milano  
- Liquidatore di Fras Serramenti Srl – Rho (MI) 
- Liquidatore di Eta Meta Srl, Bocconi Trovato Srl – Milano  
- Coliquidatore di People and Partners Srl – Milano 

 
Collegio Sindacale 
- Actavis Farmaceutica S.p.A (Nerviano) 
- Interfarma Scarl (Roma) 
- Nord Milano SpA (Lainate) 
- Carlucci SpA (Pomezia)  
- TLC Commercial Service – Gruppo Telecom Italia (Roma) 
- Telecom Italia Digital Solutions SpA (Roma - sino alla recente fusione con Olivetti SpA) 

 

5. Conferenze: 

E’ stato speaker al webinar TMA “Scenario Planning ed Emergenza Covid-19” ed al webinar CDTI “le 
misura finanziarie a supporto delle aziende nell’emergenza Covid-19 – Decreto Liquidità” nel marzo-
aprile 2020. 

E’ stato speaker al workshop “Audit committees at the hearth of the audit reform” organizzato a giugno 
2016 da Ecoda e PwC a Bruxelles.  

E’ stato moderatore alle conferenze nazionali di TMA Italia nel 2014 (Roma) e nel 2015 (Bologna) e del 
panel “Shared Strategy: the firm, the creditors, the professionals” alla conferenza annuale europea 
TMA Europe del giugno 2016. 



 
 

 

E’ stato speaker alla conferenza annuale TMA Europe giugno 2013 di Londra sul tema “Le 
ristrutturazioni in Europa”, moderatore nel giugno 2014 del convegno annuale di TMA Italia e relatore 
in materia di ruolo del Collegio Sindacale per AFGE. 

E’ stato moderatore ai workshop “Costruiti per durare” organizzati da Bignami Associati a Roma (2013), 
Milano (2014), Pescara (2014) e “Passaggio generazionale nelle aziende familiari” Roma (2016). 

 

6. Pubblicazioni 

Ha partecipato al Gruppo di lavoro che ha pubblicato “I principi di Corporate Governance delle PMI non 
quotate” per Nedcommunity.  

Ha contribuito al quaderno dell’ODCEC Milano “Corporate Governance e Controlli Interni nelle imprese 
non quotate” che sarà pubblicato nel 2019. 

 

7. Formazione 

Ha frequentato le Induction Sessions 2013 ed il Follow-up 2014 – Corsi per amministratori 
indipendenti e Sindaci di Società Quotate organizzati da Assonime e Assogestione. 

Ha frequentato nel 2014 il corso “On Strategy: what managers can learn from great philosophers” I e II 
modulo, organizzato dalla Ecole Central Paris. 

Ha frequentato il Master in Amministrazioni Giudiziarie di beni sequestrati alla criminalità organizzata 
– Roma 2012. 

Ha frequentato il Master semestrale Ifaf Milano nel 1998 – Finanza Aziendale e Business Planning.  

Dottore Commercialista ed Esperto Contabile presso l’Ordine di Roma: abilitazione e iscrizione all’albo 
dal 1993. Iscritto all’Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.  

E’ iscritto all’Albo degli Amministratori Giudiziari.  

Laurea: Economia Aziendale (1990) presso l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Pescara. 
Voto 110 e lode/110. 

Tesi in: Ricerca Operativa  e Tecnica delle Decisioni Aziendali (Metodi   di  calcolo  per   la pianificazione 
di progetti con risorse limitate) con il Prof. Aristide Mingozzi. 

 

8. Interessi 

Interessi non lavorativi: filosofia, teologia e discipline affini.  

Sport praticati: vela a livello agonistico nazionale e internazionale, sci di fondo e running. 

Altre Informazioni: 

Lingua estera: Inglese scritto e parlato. 

Servizio Militare (1991): Ufficiale di Complemento della Marina Militare (presso Accademia Navale di 
Livorno - Sezione Velica MM). 

 


