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ESPERIENZE LAVORATIVE
2003 - 2011
2012 - oggi

Professionista presso lo Studio Chiaravalli, Reali e Associati, Milano
Socio dello Studio Chiaravalli, Reali e Associati, Milano

Specializzato in materie contabili, fiscali e di bilancio. Consulente fiscale di varie società industriali (Gruppo
Castel S.r.l. – gruppo operante in Italia ed all’estero nel settore della refrigerazione e valvole industriali,
Pantex International S.p.A. – società operante in Italia ed all’estero nel settore dei tessuti non tessuti per
applicazioni igienico sanitarie), commerciali e finanziarie (gruppo Marco Polo – Pirelli) ha maturato una
significativa esperienza nel campo delle società di gestione del risparmio SGR e SIM.
Attualmente ricopro incarichi sindacali in diverse società, tra le quali:






società quotate al mercato AIM (I.L.P.R.A. S.p.A. – packaging solutions);
società di rilevanti dimensioni (Giordano Vini S.p.A. e Metalli 2000 S.p.A.);
PMI innovative e start-up operanti nel settore biomedicale (BetaGlue Technologies S.p.A.,
Endostart S.r.l.);
società finanziarie e di consulenza (3 Cime S.p.A. – controllante gruppo Marcolin, New Deal
Advisors S.p.A. – consulenza finanziaria);
società commerciali ed industriali (Wunderman Thompson Italia S.r.l. – pubblicità, Tecnofoodpack
S.p.A. – produzione di contenitori alimentari ad iniezione e termoformati).

In passato ho fatto parte anche di collegi sindacali di società quotate al mercato AIM (Italian Wine Brands
S.p.A.), di SIM (Astor SIM S.p.A.), SGR (Panakès Partners SGR S.p.A., Emisys Capital SGR S.p.A.),
intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93 (Martos Fin capital S.p.A.) e di società di rilevanti
dimensioni (Gruppo Philips-Saeco, BIP - Business Integration Partners S.p.A., Conductix-Wampfler S.r.l.).
Seguo correntemente operazioni di finanza straordinaria (trasformazioni, fusioni e scissioni societarie;
conferimenti e cessioni di azienda) collaborando con principali fondi di private equity (PAI Partners, Electa
Group), nonché:






attività di due diligence fiscale e contabile;
valutazioni di aziende;
relazioni di stima ex art. 2465 Cod.civ.;
redazioni di impairment test.;
attività di assistenza nella predisposizione di procedure amministrative e contabili.

Dal 2015 ricopro il ruolo di revisore dei conti per la Fondazione “Accademia del Panino Italiano”.
Tra le operazioni recentemente seguite posso citare l’acquisizione da parte di Castel S.r.l. della società PEGO
S.r.l. leader italiano nella produzione di quadri elettrici per la refrigerazione e il condizionamento, la
scissione parziale non proporzionale della Marco Polo International Italy S.p.A. nell’ambito della
riorganizzazione del gruppo Camfin-Pirelli e la scissione parziale non proporzionale asimmetrica della Marco
Polo International Italy S.r.l. nell’ambito della riorganizzazione del gruppo internazionale CNRC/SRF.

STUDI
Laurea in “Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari” conseguita presso l’Università Commerciale
Luigi Bocconi di Milano, con tesi “Disciplina giuridica dei derivati finanziari”.
Diploma di istituto tecnico commerciale.
LINGUE
Lingue: Italiano – madre lingua
Inglese e Francese – discreto, parlato e scritto
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Il sottoscritto, a conoscenza delle informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e
successive modificazioni ed integrazioni, esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali per la
finalità relative al procedimento.

