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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

SARA ANITA SPERANZA
Via Abbondio Sangiorgio, 13 – 20145 Milano

Telefono

02 49760007 – 345 0870020

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

sara.speranza@cglex.it
Italiana
Luino (VA) il 12 gennaio 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome azienda
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2016 ad oggi
Cornelli Gabelli e Associati – Studio Legale e Tributario
Studio legale e tributario
Partner

• Date (da – a)
• Nome azienda
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

2009 - 2015
Morri Cornelli e Associati – Studio Legale e Tributario
Studio legale e tributario
Associato

• Date (da – a)
• Nome azienda
• Tipo di azienda o settore

2007-2009
Studio di consulenza fiscale e societaria dott.ssa Speranza
Studio di consulenza fiscale e societaria

• Date (da – a)
• Nome azienda
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali mansioni e responsabilità

2005 - 2007
KStudio Associato
Studio legale e tributario affiliato al network KPMG
Manager

• Date (da – a)
• Nome azienda
• Principali mansioni e responsabilità

1999 - 2004
Studio Tributario dei Dott. Michele e Gabriele Tosi
Studio legale e tributario

• Principali mansioni e responsabilità

Collaboratore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

2001
Iscritta nel registro dei Revisori legali

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

1999
Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1995
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1990
Liceo Classico “Daniele Crespi” – Busto Arsizio (VA)

MADRELINGUA

Laurea in Economia 110/110

Maturità classica
Italiana

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
BUONA
BUONA
BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
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Predisposizione al lavoro in team e alla leadership.
Capacità organizzative nella gestione del team di lavoro.

Nell’arco di vent’anni di professione la Sottoscritta ha maturato una ampia esperienza e
significativa competenza nella assistenza e consulenza a primarie società e gruppi industriali,
immobiliari, commerciali e di servizi, nazionali ed esteri, di dimensioni grandi e medie, in materia
di fiscalità diretta ed indiretta nell’ambito dell’attività ordinaria di impresa, nonché nell’ambito di
operazioni straordinarie e due diligence. Ha maturato, altresì, ampia esperienza nella
consulenza in materia di diritto societario; pianificazione, programmazione e controllo di
gestione; riorganizzazione, ristrutturazione e liquidazione di aziende.
Dal 2000 ad oggi la Sottoscritta ha maturato un’esperienza consolidata nell’assunzione di
incarichi di controllo di società, avendo ricoperto e ricoprendo tutt’ora il ruolo di Presidente e
Sindaco Effettivo in collegi sindacali di numerose società appartenenti a primari gruppi nazionali
ed internazionali, nonché società quotate su mercati regolamentati. E’ altresì membro di
Organismo di Vigilanza.

PRINCIPALI CARICHE ATTUALMENTE
RICOPERTE

Enipower S.p.A. - Sindaco effettivo
SAES Getters S.p.A. - Sindaco effettivo
SAES Getters S.p.A. – Membro di Odv
Mylan Italia S.r.l.- Sindaco effettivo
Mylan S.p.A. - Sindaco effettivo
SIO S.p.A. - Sindaco effettivo
Aubay Italia S.p.A. - Sindaco effettivo
Ledvance S.r.l. - Sindaco effettivo
Metalworks S.p.A. - Sindaco effettivo
FGF S.r.l. - Sindaco effettivo

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
dell’art. 13 GDPR 679/16.

Milano, 18 febbraio 2020
Sara Anita Speranza
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