
Dati personali 

 

Data e luogo di nascita: 11.06.1968 – Gallipoli (LE) 
Residenza: Via E. Stendhal, 53 – 20144 Milano (MI) 
Domicilio: Via Senato, 15 – 20121 Milano (MI)  

Titoli di Studio Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l’Università Commerciale “L. 
Bocconi” di Milano, indirizzo Economia Aziendale. 
Titolo della tesi: “La dimensione bancaria: assorbimento o 
partecipazione?”; relatore chiar.mo prof. Tancredi Bianchi. 
 

Titoli professionali Dottore commercialista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Milano al n. 6266. 
Revisore Legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 135397 (Gazzetta 
Ufficiale della R.I. n. 9 – IV Serie speciale – del 1° febbraio 2005). 
 

Incarichi 
professionali 

Componente effettivo del Collegio Sindacale di società commerciali, industriali 
ed holding tra le quali, a titolo puramente indicativo, si segnalano: 

 E-Phors S.p.A. – Milano (cybersecurity), Gruppo Fincantieri; 
 Eagle Pictures S.p.A. (commerciale) – Milano – produzione 

cinematografica e distribuzione di diritti cinematografici e televisivi 
– Tarak Ben Ammar Group/Naguib Sawiris Group; 

 Holland Coordinator & Service Company Italia S.p.A. – 
Milano – holding di partecipazioni - Tarak Ben Ammar Group; 

 Prima TV S.p.A. – Presidente, Milano (commerciale) – Network 
televisivo nazionale ed holding di partecipazioni - Tarak Ben Ammar 
Group/Naguib Sawiris Group; 

 Opera SGR S.p.A. – Milano – società di gestione del risparmio e 
gestione dei fondi di private equity;  

 Delta Sigma Investments S.p.A. – Milano – holding di 
partecipazioni; 

 Resitape S.r.l. – Milano (commerciale); 
 Immobiliare Diana S.p.A. – Milano (immobiliare); 
 MD Equity Partners S.p.A. – Milano – holding di partecipazioni;  
 Molino Anselmo Colombo S.r.l. – Paderno d’Adda (LC) 

alimentare; 
 Cervohill S.p.A. – Milano – (immobiliare); 
 Gestimform S.p.A. – Milano (immobiliare); 
 Danielli S.p.A. – Milano – (immobiliare). 

 
Attualmente legale rappresentante di: 

 MG Europe S.r.l. – Milano (commerciale). 
 

Esperienze 
professionali 

Dal febbraio 2005 equity partner dello Studio Redaelli & Associati in Milano, 
operante nel settore della consulenza economico-finanziaria e fiscale a società 
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anche di grandi dimensioni. Consulenza societaria, corporate governance e patti 
parasociali; contrattualistica societaria; consulenza, relazioni e verbali relativi ad 
Assemblee, Consigli di Amministrazione, Collegi Sindacali; pareri in materia di 
imposte dirette e indirette; supervisione degli adempimenti ordinari della 
gestione d’impresa di natura societaria, fiscale e contabile di holding e società 
operative; redazione di perizie di stima; valutazioni d’azienda e di rami d’azienda, 
anche per operazioni straordinarie e per aumenti di capitale; ristrutturazioni 
societarie di gruppi, fusioni, acquisizioni ed altre operazioni straordinarie; 
redazione di business plan; redazione di bilanci d’esercizio e situazioni contabili 
infra-annuali;. 

Dall’ottobre 2001 al gennaio 2005 collaborazione con Mythos S.p.A. – Società 
di consulenza Aziendale, Giuridica e Tributaria – realizzazione di operazioni di 
ristrutturazione e riorganizzazione societaria, costituzioni di società, conferimenti 
d’azienda, fusioni, scissioni, trasformazioni, redazione di bilanci d’esercizio e 
situazioni contabili infra-annuali, dichiarazioni fiscali, relazioni e verbali relativi ad 
Assemblee, Consigli di amministrazione, Collegi sindacali; pareri in materia di 
imposte dirette e indirette; supervisione degli adempimenti ordinari della 
gestione d’impresa di natura contabile, fiscale e societaria.  

Dal 1999 al 2001 collaborazione con lo Studio Avvocati & Commercialisti 
Associati in Milano, operante nel settore della consulenza economico-
finanziaria, fiscale e legale. 
 

Altre informazioni 
professionali 

Dall’anno 2010 membro della Commissione dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano per le Normative a Tutela 
dei Patrimoni. (ora Wealth Planning). 

Dall’anno 2005 membro della Commissione dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano per il Diritto Commerciale e 
Societario. 

Consulente Tecnico di Parte in procedimenti e/o contenziosi civili avanti il 
Tribunale di Milano. 

Partecipazione a numerosi corsi per l’aggiornamento professionale continuo con 
particolare attenzione alle problematiche societarie e di governance. 

 

Lingue  Italiano: madrelingua; 

Inglese: conoscenza scritta e parlata della lingua. 

Francese: conoscenza base. 

 
 

Si autorizza, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR 679/16, il trattamento dei dati personali ai 
soli fini dell’esame della posizione del loro titolare; non ne è consentita la trasmissione a soggetti diversi dal destinatario 
del presente curriculum vitae, responsabile del loro trattamento. 

 

 


