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Paolo Malagoli
Dottore Commercialista - Iscrizione dal 17/03/2000 all’O.D.C.E.C. Como, n. 616, sezione A
Revisore Legale - Iscrizione dal 19/04/2001 al Registro Revisori Legali, n.120540
CFE European Tax Advisers - Member of European Registry of Tax Adviser
Nato a Como il 6 maggio 1971, nazionalità italiana.
Celibe, senza figli. Residente in Como, Via Guaita n. 10
Studio in Como, Via Bonanomi n. 3, Tel. 031/242220 Email: paolo.malagoli@legalmail.it

Esperienze professionali
Dal gennaio 2009 sono socio fondatore di uno Studio associato di consulenza aziendale e tributaria.
Da allora ricopro il ruolo di contitolare operativo ed amministratore.
Da inizio 2000 esercito la libera professione di Dottore Commercialista e di Revisore Legale.
La mia attività si è rivolta soprattutto ad imprese organizzate in forma di società di capitali, orientante
ai mercati nazionali ed internazionali sia come mercati di sbocco sia come dislocazione di sedi
operative. Le principali esperienze professionali sono state maturate nelle seguenti materie:

-

consulenza aziendale, gestionale ed alla direzione d’impresa;
consulenza contabile societaria e redazione di bilanci di esercizio, consolidati e straordinari;
consulenza fiscale societaria, ordinaria, straordinaria ed agevolazioni tributarie;
consulenza fiscale internazionale;
consulenza societaria;
perizie di stima ed operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni,
acquisizioni, liquidazioni ecc.);
consulenza ed analisi finanziaria, di bilancio, check up, analisi con benchmark, simulazioni
economico reddituali, gestione della tesoreria.

Da anni ricopro cariche di consigliere di amministrazione e di sindaco effettivo di alcune società anche
in veste di Presidente del collegio sindacale (si veda l’apposito paragrafo).
Sono stato inoltre docente al “Corso di preparazione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione di Dottore Commercialista” organizzato dall’Ordine Dottori Commercialisti di Como
ed dall’Università dell’Insubria e relatore a convegni su tematiche contabili/fiscali.
Dal 1996 al 1999 ho svolto tirocinio triennale e, al termine, ho conseguito l’abilitazione professionale,
superando, alla prima sessione utile, l’esame di Stato presso l’Università Cattolica di Milano.

Titoli di studio
1996: Laurea a pieni voti in Economia e Commercio, indirizzo economia aziendale, presso l'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
1990: Diploma di maturità scientifica, presso Liceo Paolo Giovio di Como.

Principali Corsi di perfezionamento e specializzazione
Partecipo regolarmente a numerosissimi convegni, seminari e corsi di formazione ed aggiornamento
professionale, maturando crediti formativi ben superiori a quanti previsti obbligatoriamente
dall’ordinamento della mia professione.
In particolare, tra i più significativi, segnalo:
2010-2020: Edizioni annuali Master di aggiornamento professionale Euroconference;
2002: Corso “Le verifiche tributarie in azienda” – Ordine Dottori Commercialisti di Como;
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1999-2000: Corso di specializzazione biennale "Scuola di Alta formazione per la preparazione alla
professione di Dottore Commercialista e alla funzione di Revisore Contabile" – Fondazione Dottori
Commercialisti di Milano ed Università Cattolica;
1998: "Corso di revisione contabile" – Unione Giovani Dottori Commercialisti di Como;
1996-1997: Master di specializzazione postlaurea in "Analisi finanziaria e finanza aziendale" – “IFAF Scuola di Finanza" di Milano.

Cariche societarie attualmente ricoperte:
Socio fondatore ed Amministratore:
- da 2009: Studio associato di consulenza aziendale, societaria e tributaria, Via Bonanomi n. 3,
Como
Presidente di Consiglio di amministrazione e/o Consigliere di amministrazione:
- da 2019: M.P.M. Research & Consulting S.R.L., Como – Presidente C.d.A.
- da 2016: M.A.D. S.P.A., Via Mazzini n. 66, Cantù (CO) – Consigliere delegato;
Presidente di Collegio Sindacale incaricato di Revisione Legale:
- da 2019: Lariolux S.P.A., Via P. Paoli 55/a, Como;
- da 2009: Menphis S.P.A., Via Adige n. 9, Casnate con Bernate (CO);
- da 2004: Tessitura Taiana Virgilio S.P.A., Via Carducci n. 20, Olgiate Comasco (CO)
Sindaco effettivo incaricato di Revisione Legale:
- da 2019: D.E.C.A. S.P.A., Via P. Paoli 55/a, Como;
- da 2018: Espansione S.R.L., Via Sant’Abbondio 4, Como
- da 2010: Successori Giuseppe Cattaneo S.P.A., Via Galilei n. 13, Albese con Cassano (CO)
- da 2004: Selecta Como S.P.A., Via Cagnola n. 49, Lurate Caccivio (CO)
Sindaco effettivo senza incarico di revisione legale:
- da 2020: La Provincia di Como Editoriale S.p.a., Via G. De Simoni 6, Como.

Cariche societarie precedentemente ricoperte:
da 2019 a 2020:. Best Tie S.R.L. – Revisore Legale (risoluzione per variazione normativa);
da 2019 a 2020: A.C. Solutions S.R.L. – Revisore Legale (risoluzione per variazione normativa);
da 2014 a 2016: Pallacanestro Cantù S.P.A. – Sindaco Effettivo;
da 2004 a 2016: TAIM S.P.A. – Presidente Collegio Sindacale;
da 2010 a 2016: IMTA S.P.A. – Presidente Collegio Sindacale;
da 2008 a 2016: GEM S.P.A. – Presidente del Collegio Sindacale;
da 2005 a 2008: Serikos S.R.L. – Presidente del Collegio Sindacale;
da 2003 a 2007: Primosettembre S.R.L. – Sindaco effettivo;
da 2003 a 2006: Valduce Servizi S.P.A. – Sindaco effettivo;
da 2003 a 2006: VERA S.P.A. – Sindaco effettivo;
da 2003 a 2005: La Polistampa S.R.L. – Sindaco effettivo;
da 2003 a 2005: Fondazione Autunno Musicale (Como) – Consigliere di Amministrazione;
da 2003 a 2004: Setidea S.R.L. – Sindaco effettivo;
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Conoscenze di informatica
Ottima conoscenza dei principali applicativi di office automation Microsoft, navigazione internet,
programmi dichiarativi e banche dati.

Conoscenza delle lingue straniere
Conoscenza professionale della lingua inglese avendo clientela anche internazionale.
Diploma "Cambridge University - First Certificate" conseguito nel 1996 presso "British Council" Milano.

Altre informazioni
Già membro della commissione di studio di "Finanza aziendale, controllo di gestione ed
organizzazione aziendale" dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Como.
Già socio del "Centro di cultura economico giuridica Giovanni Botta".
Già socio di ASFIM, "Albo autoregolamentato specialisti in finanza d’azienda e mercati finanziari".
Aderente al “Comitato tutela della professione di Dottore Commercialista”.
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