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Dottore in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano
Dottore Commercialista presso l'Ordine di Milano.
Revisore Legale dei Conti.

l

Consulente Aziendale - Dottore commercialista & Revisore dei Conti

e
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Il Dott. Raffaele Zorloni ha acquisito una significativa esperienza nel settore

odella consulenza aziendale di gruppi nazionali ed internazionali, presso
nAccenture Spa, come dipendente nei primi anni della sua formazione e
osuccessivamente come consulente esterno.
F

aHa poi svolto la propria attività professionale presso primari studi d'affari di
xMilano come consulente.
E
-

Attualmente svolge la propria attività professionale quale socio dello Studio

m
Associato dei Dottori Commercialisti Balestrami, Fossi, Milia e Zorloni con
astudio in Milano, via Rugabella n. 1. http://studiobc.fasthosting.it
i
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Nazionalità
Data e Luogo di nascita

Ha maturato competenze professionali nell'ambito fiscale e societario tramite
la gestione ordinaria e straordinaria di imprese, fondazioni ed enti di natura
non lucrativa operanti in diversi settori (finanziario, produttivo, non profit,
etc.).
Ha curato riorganizzazioni societarie e riassetti organizzativi di gruppi
nazionali ed internazionali.
Esperto in valutazione di aziende e rami di aziende e due diligence in ambito
fiscale e societario.
Ha maturato ottime competenze nell'ambito della pianificazione fiscale
nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al mercato spagnolo, con
studio anche in Madrid presso Tax Abogados y Economistas.

E' attualmente:
-

Presidente del Collegio sindacale della società Amiacque Srl del
Gruppo Cap Holding operante nel settore Utilities della Lombardia.

-

Presidente del Collegio Sindacale della società Bergamo Pulita
Srl del gruppo A2A.

-

Sindaco effettivo in ANIC Partecipazioni Spa in Liquidazione,
del gruppo Eni.

-

Sindaco supplente in Eni New Energy Spa.

-

Sindaco supplente in AMSA Azienda Milanese Servizi Ambientali.

Precedentemente ha svolto la funzione di:
-

Presidente del Collegio sindacale della società Malloy Distribution
Srl.

-

Presidente del Collegio sindacale della società La Roggia Srl.

-

Sindaco effettivo della società Greenambiente Srl del gruppo A2A.

-

Sindaco effettivo della società BLG Logistic Solutions Italia Srl.

-

Sindaco effettivo della società SOGEAF Spa.

-

Sindaco effettivo della società Agricola Immobiliare Rione
Porto Sri.

-

Liquidatore della società Immobiliare Cinisello Srl

Milano, 9 maggio 2018

Dott. Raffaele Zorloni

