Sonia Ferrero
Abitazione:

Corso Sempione 17
Milano

Dati Personali
Data di nascita:
Luogo di nascita:

19 Gennaio 1971
Torino

Nazionalità:
Stato civile:

Italiana
coniugata/due figli

Incarichi professionali
Aprile 16 – Oggi

Presidente del Collegio Sindacale di Geox S.p.A.
La società è quotata alla Borsa di Milano. Geox è uno dei marchi leader nelle calzature a livello
mondiale. Presidente della società è Mario Moretti Polegato, Amministratore Delegato è Livio
Libralesso.

Aprile 18 – Oggi

Sindaco Effettivo di Atlantia S.p.A.
La Società è una holding che, attraverso le società partecipate, opera nel settore delle infrastrutture
di trasporto e reti per la mobilità. Fra i leader mondiali dell’esazione dinamica, la Società gestisce
il sistema i pagamento elettronico del pedaggio autostradale più diffuso in Europa. Il Gruppo offre
soluzioni integrate nel campo dei servizi di ingegneria per la progettazione, costruzione e
manutenzione di infrastrutture autostradali e aeroportuali. Presidente è Fabio Cerchiai,
Amministratore Delegato Carlo Bertazzo.

Aprile 15 – Oggi

Sindaco Effettivo di Banca Profilo S.p.A.
La società è una banca quotata alla Borsa di Milano, presta servizi di private banking, di corporate
finance, investment banking. Presidente della società è Giorgio Di Giorgio, Amministratore
Delegato e Direttore Generale è Fabio Candeli.

Giugno 16 – Oggi

Sindaco Effettivo di Valvitalia S.p.A.
La società è attiva nel campo della progettazione, produzione e fornitura a livello globale, di
apparecchiature e componenti destinati all’industria petrolifera, dell’acqua e del gas naturale,
nonché a quella petrolchimica e della produzione di energia elettrica. Presidente della società è
Umberto Quadrino e Amministratore Delegato Salvatore Ruggeri.

Mag. 13 – Apr. 19

Sindaco Effettivo di MBDA Italia S.p.A.
La società è partecipata da Leonardo Finmeccanica S.p.A. (25%), Bae Systems (37,5%) e EADS
(37,5%) e fa parte di un gruppo multinazionale fortemente integrato con oltre 10.000 dipendenti in
Francia, Regno Unito, Italia e Germania, leader nella produzione di missili e sistemi missilistici per
la difesa. Presidente della società è Roberto Cortesi e Amministratore Delegato Pasquale Di
Bartolomeo.

Mag. 13 – Apr. 19

Sindaco Effettivo di Iniziativa Gestione Investimenti (IGI) SGR S.p.A.
La società gestisce fondi chiusi riservati a investitori istituzionali. Presidente della società è Giorgio
Cirla, Amministratore Delegato è Matteo Cirla.

Ago. 11 – Apr. 17

Sindaco Effettivo di Inbetween SGR S.p.A.
La società è stata costituita per la istituzione e gestione di fondi di investimento speculativi chiusi
cosiddetti “mezzanini”. La società nasce da una partnership tra Italian Mezzanine e Micheli e
Associati.

2007

Segretario del Consiglio di Amministrazione di IPI S.p.A.
IPI S.p.A. è una real estate management e property company. Nel 2007 la società era quotata alla
Borsa Italiana.

Apr. 14 – Sett. 15

Consigliere di amministrazione di Gromis S.r.l. e Inimm Due S.r.l.
Le società sono immobiliari di gestione e sono partecipate da Prelios S.p.A. e, indirettamente, da
MorganStanley.

Ago. 10 – Giu.15

Presidente del Collegio Sindacale di Tages Holding S.p.A.
La società era la holding del gruppo bancario denominato Gruppo Tages e controllava, oltre a Tages
Capital SGR S.p.A., anche Tages Capital LLP e Credito Fondiario S.p.A..

Ago. 10 – Giu.15

Presidente del Collegio Sindacale di Tages Capital SGR S.p.A.
La società ha gestito fino alla fine del 2014 fondi speculativi aperti.

Mag. 13 – Mag. 14 Presidente del Collegio Sindacale di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.
La società è leader nel settore nella produzione di macchine e film per il settore del confezionamento
di alimenti freschi.
Mag. 08 – Dic. 13

Sindaco Effettivo di Holding dei Giochi S.p.A.
La società faceva parte del Gruppo Preziosi e controlla i negozi a marchio “Toys”, oltre a distribuire
alla GDO i prodotti del marchio Preziosi.

Esperienze professionali
Gen. 20 – Oggi

Studio Russo De Rosa e Associati – Studio Legale Tributario e Societario – Milano

Ago. 15 – Dic. 19

Studio Vasapolli e Associati - Studio Tributario - Milano
Contenzioso tributario e assistenza nei procedimenti di accertamento con adesione, adesione ai
processi verbali di constatazione e inviti al contraddittorio; fiscalità domestica e internazionale
(redazione di pareri su specifici argomenti); assistenza in materia di riscossione; membro di collegi
sindacali.

Gen. 04 – Lug. 15

Di Tanno e Associati - Studio Legale Tributario - Milano
Contenzioso tributario e assistenza nei procedimenti di accertamento con adesione, adesione ai
processi verbali di constatazione e inviti al contraddittorio; fiscalità domestica e internazionale
(redazione di pareri su specifici argomenti, assistenza in procedure di ruling internazionale);
assistenza in materia di riscossione; assistenza in operazioni dei fondi di private equity (strutture
dell’operazione di acquisto delle società cosiddette “target”, analisi della contrattualistica relativa,
rapporti con i consulenti esteri); aspetti regolamentari dei fondi di private equity; attività di supporto
al prof. Tommaso Di Tanno, per gli incarichi di consigliere di amministrazione e di presidente del
collegio sindacale da questi detenuti (in particolare Anima Holding, Anima SGR S.p.A. e Vodafone
Omnitel B.V.).

Genn. 02 – Dic. 03 Professionisti Associati - Deloitte & Touche - Torino
Due diligence fiscali; consulenza presso la clientela nazionale ed internazionale; attività di
formazione presso la clientela; redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali.
Genn. 01 – Dic. 01 Studio Associato KPMG - Torino
Due diligence fiscali; consulenza presso la clientela; redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali.
Genn. 98 – Dic.00

Pratica presso Studio Professionale - Torino
Redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali; consulenza presso la clientela: problematiche fiscali e
IVA; predisposizione di elaborati peritali per la Procura della Repubblica.

Abilitazioni professionali
Dottore Commercialista, Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Torino dal 2001
Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 146425

Lingue

Inglese (fluente): Cambridge Certificate of Proficiency in English: Giugno 2000
Francese (buono)

Educazione
Assogestioni:
- Induction session per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del Codice di autodisciplina (2013);
- Induction session - Follow up: Operazioni con parti correlate e remunerazione degli amministratori (2014);
- Induction session - Follow up: Le responsabilità di amministratori e sindaci nelle società quotate (2014);
- Induction session - Follow up: Le società quotate e la gestione dei rischi (2015);

- Induction session - Follow up: Sostenibilità e governance dell’impresa (2018 e 2019)
MIF - Master IPSOA di specializzazione in Fiscalità Internazionale
Università di Torino, Facoltà di Economia, Torino
Laureata in Economia
Tesi: “Responsabilità penale di amministratori e dipendenti delle società di revisione di
bilancio.”

