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CURRICULUM VITAE 

Dati anagrafici: RAG. GALLI ANDREA 

nato a Varese il 03/05/1965 – Studio Meda (MB) – Via B. Luini n.73 

con Studio in Meda (Mi) Via Bernardino Luini n. 73. Iscritto 

all’albo del Collegio dei Ragionieri Commercialisti del 

Circondario di Monza (oggi Albo dei Dottori Commercialisti Esperti 

Contabili) dal 17/07/1989 dopo aver effettuato il periodo di 

praticantato presso principale Studio professionale in Milano.  

Da un punto di vista professionale apre il proprio studio 

unipersonale nello stesso anno 1989 e, in fase di start up dal 

1989 fino al 1994, oltre il progressivo sviluppo dello studio 

(attualmente con organico di 9 persone), si dedica particolarmente 

alla consulenza presso una Multinazionale del settore tessile in 

Lugano (gruppo Texcotton) collaborando nell’ambito della fiscalità 

internazionale con Fidinam S.A. Società Fiduciaria di revisione 

leader sul territorio ticinese; nell’ambito del perimetro 

societario della citata multinazionale assume peraltro incarichi 

sia nella governance che nell’ambito del Collegio Sindacale di 

alcune di esse. Proprio a seguito della maturata e continuativa 

partecipazione alla governance e agli organi di controllo, in data 

21/04/1995 ottiene l’iscrizione presso il Registro dei Revisori 

Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. 

Successivamente, ed a partire dal 1994, a seguito del progressivo 

ed avvenuto sviluppo dell’attività professionale, diluisce 

maggiormente l’intensità della collaborazione nel citato gruppo 

multinazionale e intensifica la propria attività prevalentemente 

nella consulenza di natura fiscale e societaria nell’ambito delle 

società di capitali. Cronologicamente e per citare alcune 

collaborazioni assiste professionalmente pertanto il gruppo Rapsel 

spa nel quale svolge prima funzione di sindaco e prosegue con la 

consulenza professionale, operando nello stesso aperture di branch 

intracomunitarie nonchè j-v con altri soggetti giuridici sia 

nazionali che internazionali. 
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Ha quindi svolto ruolo di sindaco effettivo per il Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti della SEA s.p.a. (Aeroporti di Linate e 

Malpensa) per il sessennio 2013-2018 maturando una specifica 

esperienza nel settore del controllo delle società di gestione 

aeroportuale. 

In relazione allo stesso incarico è stato Presidente del Collegio 

Sindacale di SEA PRIME S.p.a., controllata da SEA s.p.a. per il 

settore dell’aviazione generale e Sindaco Effettivo di Signature 

Flight Support Italy s.r.l., società partecipata dal gruppo SEA 

nel settore handling a servizio dell’aviazione generale. 

E’ attualmente  Presidente del Collegio Sindacale della subsidiary 

italiana Kvadrat S.p.a. del gruppo tessile internazionale Kvadrat 

ed ha patrocinato l’integrazione italiana del gruppo tedesco 

Kinnasand e della branch italiana Sahco; ha assistito e 

patrocinato professionalmente il take-over sul capitale sociale 

della Culti Spa da parte della Intek Spa (holding quotata in borsa 

oggi gruppo KME) assistendo inoltre alla costituzione delle 

controllate in Italia, Svizzera, Stati Uniti e nell’ambito della 

quale ha rivestito la carica di consigliere d’amministrazione nel 

periodo dal gennaio 2003 al dicembre 2005 con particolare funzione 

nelle attività di controllo di gestione e di formulazione del 

reporting package con la quotata ed e’ stato inoltre sindaco della 

subsidiary Huntsman Advanced Materials (Italy) s.r.l., controllata 

di un gruppo industriale belga.   

E’ consulente di riferimento del gruppo societario Brivio Pierino 

& C. Srl per conto del quale assiste la partecipazione ad un 

gruppo da circa 140 milioni di €uro di fatturato consolidato 

avente partecipazioni worldwide ed il cui ruolo richiede una 

assidua l’audit support alla partecipazione dell’amministratore 

delegato ai relativi Consigli di Amministrazione riguardanti 

business case, budget aziendali e di gruppo, politiche di 

reporting e forecast progressivi nel corso dell’esercizio. 

 

 






