
  

 
 
 

Stefano Poggi Longostrevi 
Presidente del Collegio Sindacale (dal 1° giugno 2018) 
 
 
Formazione 
 
Febbraio 1989 
Laureato in economia e commercio presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano con votazione 110/110 e lode. 
 
Lingue conosciute Inglese: fluente Francese:  fluente 
 
 
Esperienze professionali 
 
Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 14 marzo 1990. 
 
Iscritto al registro dei Registro Revisori Legali della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze - 
al n. 46635 (Decreto Ministeriale 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995). 
 
Iscritto all'Ordine dei Giornalisti di Milano, quale Pubblicista, dal novembre 1997. 
 
Iscritto all'Elenco dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano (n° iscrizione 13588) per Diritto Societario e Operazioni 
Straordinarie d'Impresa. 
 
Dal 1990 svolge l'attività professionale di consulenza in diritto tributario e diritto commerciale, per diverse società e gruppi, 
italiani ed esteri, per la maggior parte operanti in ambito internazionale, incluse società quotate su mercati regolamentali o 
controllate da multinazionali estere quotate. 
 
Dal 1991 sviluppa in particolare la propria attività specializzandosi nell'assistenza e consulenza tributaria e societaria in 
operazioni straordinarie, fusioni ed acquisizioni, inclusa la predisposizione di Statuti e Patti parasociali per la Governance delle 
società. 
 
Ha svolto dal 1991 in poi numerosi incarichi di valutazioni d'azienda, perizie giurate di stima e due diligence di società. 
 
Per quanto riguarda iI controllo legale dei conti ha ricoperto dal 1990 a tutt'oggi incarichi di Sindaco Effettivo o Presidente del 
Collegio Sindacale in varie Società di capitali. 
 
Dal 2000 è docente al Corso di preparazione agli Esami di Stato di Dottore Commercialista, ove svolge da anni lezioni di Diritto 
commerciale su aumenti e riduzioni di capitale ed emissione di prestiti obbligazionari. 
 
Dal 2000 è componente della Commissione Norme di Comportamento in materia tributaria dell'Associazione Italiana Dottori 
Commercialisti (AIDC) di Milano, dal 2005 al 2013 è stato Vice Presidente della Commissione e da ottobre 2013 è stato nominato 
Esperto della Commissione AIDC, l'unica esistente in Italia in materia (che fornisce un autorevole orientamento 
nell'interpretazione delle materie fiscali più controverse e ad oggi ha elaborato oltre 200 norme di comportamento). 
 
Dal 2007 è componente e segretario della Commissione per l'esame della compatibilità con il diritto dell'Unione Europea delle 
norme e prassi tributarie italiane, Commissione dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) di Milano che redige 
specifiche denunce per l'apertura di procedure  di  infrazione, inviate alla Commissione UE di Bruxelles. 
 
Dal 2012 è docente al Master in Diritto tributario presso l'Università Cattolica di Milano. 
 
Elenco degli incarichi attualmente ricoperti presso società a partecipazione pubblica o presso società private iscritte nei pubblici 
registri (aggiornato al 31 Gennaio 2018): 

 
AQUAFIL S.p.A. (quotata) – Presidente del Collegio Sindacale 
CEMITAL S.p.A. (holding finanziaria) – Sindaco Effettivo 
COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE S.p.A.– Presidente del Collegio Sindacale 
CORNING PHARMACEUTICAL GLASS S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale  
GERLI A. & G. S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale 
LOGISTICA 93 S.r.l. – Presidente del Collegio Sindacale 
L’OREAL SAIPO INDUSTRIALE S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale 
SHISEIDO GROUP ITALY S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale 



  

 
INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS S.r.l. – Sindaco Unico 
 
COCA COLA ITALIA S.r.l. – Sindaco Effettivo 
DENTAL LEADER S.p.A. - Sindaco Effettivo 
GIMA S.p.A. - Sindaco Effettivo 
HELENA RUBINSTEIN ITALIA S.p.A. 
I.M.E. S.p.A. - Sindaco Effettivo 
LEADER PRICE ITALIA S.p.A. – Sindaco Effettivo  
L’OREAL ITALIA S.p.A. – Sindaco Effettivo 
SICK S.p.A. – Sindaco Effettivo 
 
 
Pubblicazioni 
 
È autore di numerosi articoli in materia tributaria su primari quotidiani nazionali (Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore) e di 
pubblicazioni in materia tributaria e societaria su riviste specializzate (riviste IPSOA WKI, tra cui Corriere Tributario, Pratica 
Professionale, I Casi, Azienda e Fisco). 
 
Da ottobre 1995 fino ad oggi collabora stabilmente con il Corriere della Sera - inserto Corriere Economia, pubblicando 
personalmente centinaia di articoli in materia tributaria. 
 
Dal 1998 svolge anche attività di relatore a convegni su tematiche tributarie e societarie, in particolare in materia di imposte sul 
reddito e Iva, di bilancio e principi contabili e di operazioni straordinarie. 
 
È inoltre co-autore (dall'anno 2002 fino ad oggi) del libro TuttoFisco, edito annualmente dal Corriere della Sera. 
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