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

 
 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIANLUCA GUERCILENA 
Indirizzo   

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Telefono  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail  XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
11 marzo 1992  Laurea in Economia aziendale 

Università Commerciale Luigi Bocconi 
Votazione 110/110 e lode 
Materie approfondite: Diritto privato, tributario, europeo; controllo di gestione; 
statistica e apnalisi di bilancio; operazioni straordinarie; finanza aziendale; 
valutazione delle aziende 

Aprile 1994  Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista; Università 
degli Studi di Pavia 

 18 aprile 1996  Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sez. A 

7 giugno 1999  Iscrizione al Registro dei Revisori Legali 

8 aprile 2019  Iscrizione Albo Consulenti (CTU) presso il Tribunale di Milano (Amministrazione e 
valutazioni di aziende e partecipazioni, ecc.) 

31 luglio 2019  Iscrizione all’European Register of Tax Advisers 

Dal 2000 ad oggi  Numerosi corsi di aggiornamento e specializzazione e master in materia di: 
imposizione sul reddito (anche per gli aspetti internazionali); IVA; imposte sui 
trasferimenti; contenzioso tributario; transfer pricing; consulenze tecniche; 
valutazioni di azienda; revisione legale; analisi di bilancio; M&A. 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

  

Dal 1996 ad oggi  Nel 1996, esaurita la collaborazione con lo Studio ove avevo svolto il tirocinio 
professionale ho fondato il mio Studio professionale in Milano.  

Il mio Studio si occupa principalmente della consulenza fiscale e societaria a favore 
di subsidiaries italiane di Gruppi multinazionali e di società italiane che operano in 
diversi settori (finanziario, farmaceutico, industriale e commerciale, IT, immobiliare 
di gestione e di costruzione, holding di partecipazione industriale). 
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Per i clienti dello Studio ci occupiamo anche dell’attività ordinaria di compliance 
relativa alla predisposizione dei bilanci d’esercizio e del bilancio consolidato, 
all’assistenza nelle procedure di reporting infragruppo, alla gestione degli 
adempimenti contabili, fiscali e societari, alle valutazioni e analisi di bilancio. 

Ho maturato significative esperienze nell’ambito del contenzioso tributario, delle 
transazioni infragruppo, delle due diligences, delle operazioni di M&A (fusioni 
scissioni, conferimenti, acquisizioni, cessioni e affitti di azienda, ecc.), delle 
operazioni sul capitale nonché nella gestione dei passaggi generazionali e delle 
problematiche di fiscalità internazionale delle persone fisiche.  

Mi occupo inoltre di consulenze tecniche e di perizie e valutazioni d’azienda, di 
patrimoni e di elementi di patrimonio, compresi gli intangibles. 

Sono membro di collegi sindacali, revisore legale, liquidatore e consigliere 
indipendente di importanti società nazionali e internazionali. 

Principali incarichi societari ricoperti 
nell’ambito della mia attività 

professionale 

 Incarichi di liquidatore e consigliere e tesoriere indipendente per conto di numerose 
subsidiaries di gruppi multinazionali quali, tra l’altro: 

BRESCIA ACCIAI S.R.L. (Gruppo Jacquet Metals, Francia, commercio acciai): 
liquidatore (*) (**) 

CANEI S.R.L. (Gruppo InVivo, Francia, settore vini): consigliere indipendente 
(**) 

CISDO S.R.L. (Gruppo Boiron, Francia, formazione medica): liquidatore (*) (**) 
CREYF’S SELECT S.p.A. in liquidazione  (Gruppo USG People, Paesi Bassi, 

recruitment): liquidatore (*)  (**) 
JACQUET CENTRO SERVIZI S.R.L. (Gruppo Jacquet Metals, Francia, 

commercio acciai): liquidatore (*) (**) 
LABORATOIRES DOLISOS ITALIA S.R.L. (Gruppo Boiron, Francia, 

Omeopatia): liquidatore (*) (**) 
S-PLUS S.p.A. in liquidazione (Gruppo USG People, Paesi Bassi, recruitment): 

liquidatore (*) (**) 
SECRETARY PLUS S.p.A. in liquidazione (Gruppo USG People, Paesi Bassi, 

staff leasing): liquidatore (*) (**) 
SEAGRAM ITALIA S.p.A. (Gruppi Diageo, USA, e Pernod Ricard, Francia) (*) 

(**) 
STANLEY BLACK AND DECKER ITALY PRODUCTION S.R.L.: liquidatore 

(Gruppo Stanley Black & Decker Inc., USA) (*) (**) 
OMEOIMPRESE associazione delle aziende produttrici di medicinali omeopatici 

(Italia, associazione non profit): tesoriere indipendente 

Incarichi di sindaco o revisore legale o membro dell’OdV per conto di numerose 
subsidiaries di gruppi multinazionali e di società italiane quali: 

ABRASERVICE ITALIA S.p.A. (Gruppo SSAB, Svezia, commercio acciai): 
Presidente del Collegio Sindacale (*) 

ANCOROTTI COSMETICS S.p.A  (Gruppo Ancorotti, Italia, settore cosmesi): 
sindaco effettivo (**) 

ANCOROTTI FAMILY S.p.A (Gruppo Ancorotti, Italia, holding di 
partecipazione): Presidente del Collegio Sindacale (**) 

ATAHOTELS S.p.A. (Italia, settore alberghiero, ora Gruppo UNA S.p.A.) : 
revisore legale (**) 

ATP S.R.L. (Italia, lavorazioni meccaniche automatizzate): Revisore legale 
DEWALT INDUSTRIAL TOOLS S.p.A. (Gruppo STANLEY BLACK & DECKER, 

USA, produzione di utensilerie): revisore legale (*) 
FIBRECONNECT S.p.A (Italia, telecom): Presidente del Collegio Sindacale 
FIBRECONNECT ITALIAN HOLDING S.p.A (Italia, holding di partecipazione): 

Presidente del Collegio Sindacale 
FNM AUTOSERVIZI S.p.A. (Gruppo FNM, Italia, Trasporto passeggeri): 

Presidente OdV (*) 
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FONCIERE GRISIGNANO S.R.L. (Gruppo Jacquet Metals, Francia, società 
immobiliare): Revisore legale 

GIOVANNI FABBRI EDITOR S.r.l. (editoria): sindaco effettivo (**) 
GIOVANNI ZILLO M.X. & C. S.R.L. (Gruppo Monte Xillo, ora Omega, ex 

industria cementiera): Revisore legale 
IMS S.p.A. (Gruppo Jacquet Metals, Francia, commercio acciai): Presidente del 

Collegio Sindacale (*) 
ITALTAGLIO S.R.L. (Gruppo Jacquet Metals, Francia, commercio acciai): 

Revisore legale (*) 
JACQUET NOVA S.p.A. (Gruppo Jacquet Metals, Francia, commercio acciai): 

Presidente del Collegio Sindacale (*) 
LANDOLL S.R.L. (Gruppo Landoll, Italia, settore cosmesi): revisore legale 
LUMSOM S.p.A. (Gruppo Lumson, Italia, packaging per la cosmesi): sindaco 

effettivo 
OMEGA S.R.L. (Gruppo Monte Xillo, ora Omega, ex industria cementiera): 

Revisore legale 
PERNOD RICARD ITALIA S.R.L. (Gruppo Pernod Ricard, Francia, alcoholic 

beverages): sindaco supplente (*) 
SERGE FERRARI S.p.A. (Gruppo SergeFerrari, Francia, materiali flessibili 

compositi): sindaco effettivo (*) 
SOLIDPOWER S.p.A. (Italia, ricerca e sviluppo nel campo delle energie 

alternative): Presidente del Collegio Sindacale 
STANLEY BLACK & DECKER ITALIA S.R.L. (Gruppo STANLEY BLACK & 

DECKER, USA, utensilerie): Revisore legale (*) 
SWK UTENSILERIE S.R.L. (Gruppo STANLEY BLACK & DECKER, USA, 

utensilerie): Revisore legale (*) 
TECHCO SECURITY ITALIA S.r.l. (CoBe Capital Group, USA, sistemi di 

sicurezza elettronici): Revisore legale (**) 
(*) Gruppi quotati (**) incarichi cessati 

Dal 1992 al 1996  Tirocinio professionale e poi collaborazione presso lo studio del Prof. Giovanni 
Maria Garegnani in Milano. Lì mi sono occupato delle attività di compliance delle 
società clienti, di contenziosi tributari, di perizie e valutazioni e consulenze tecniche. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE  FRANCESE 
Capacità di lettura  eccellente eccellente 

Capacità di scrittura  eccellente  eccellente 
Capacità di espressione orale  buona  eccellente 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ho attitudine a gestire o partecipare ai lavori di gruppo, anche in situazioni 

relazionali complesse, sempre mantenendo l’attitudine al problem solving. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE   

 Padronanza dei principali applicativi professionali e dei principali sistemi di 
comunicazione sia in ambiente Windows sia in ambiente Apple 

 

AUTORIZZAZIONI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

In fede 
Milano, il 10 settembre 2022   [documento firmato digitalmente] 




