
 

 

 
 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI: 

• Roberto Dozio; 

• Nato a Vimercate il 02/01/1972; 

• Residente in Via Leopardi n.3 Bellusco (MB) 

• Recapito telefonico 039.8946.936; 

• Indirizzo e-mail roberto.dozio@prassim.it 

 

STUDI e FORMAZIONE: 

 

• Diploma di Ragioniere Perito Commerciale conseguito 

nell’anno 1991 presso l’istituto Tecnico Commerciale “E. 

Vanoni” di Vimercate –MI-. Voto maturità 58/60. 

 

• Laurea in Economia Aziendale indirizzo Libera 

professione Dottore Commercialista conseguita nell’anno 

accademico 1998/1999 presso l’Università Commerciale 

“Luigi Bocconi” di Milano. Voto di Laurea 96/110. 

 

• Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Monza e Brianza dal 13 ottobre 2003. 

 

• Iscrizione al Registro dei Revisori Legali al numero 

131223, giusto provvedimento del 5/12/2003, pubblicato 

nella G.U. della Repubblica Italiana n. 97 - IV serie 

speciale del 12/12/2003.   

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 

• Da settembre 1999 ho maturato esperienza presso lo 
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Studio Pirola Pennuto Zei & Associati di Milano 

(network PricewaterhouseCoopers). Inizialmente quale 

dipendente e successivamente con la qualifica di 

procuratore preposto in autonomia ad gruppo di clienti. 

Consulenza tributaria, societaria e contabile per società 

italiane e gruppi internazionali. Elementi di fiscalità 

internazionale.   

• Da gennaio 2004 libero professionista e collaborazione con 

diversi studi professionali. 

• Da dicembre 2006, socio fondatore dello studio 

Professionisti Associati per l’Impresa, con sede in 

Monza, Via Pavoni n. 1. 

  

PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE: 

 

• Assistente fiscale del network PricewaterhouseCoopers 

Italia.  

• Assistenza alla società di revisione 

PricewaterhouseCoopers S.p.A. nella revisione contabile 

di società quotate e non quotate 

•  Verifica nella determinazione del carico tributario alle 

società quotate e non quotate oggetto di revisione da parte 

della PricewaterhouseCoopers S.p.A. 

• Tax due diligence per operazioni straordinarie in 

collaborazione con il network PricewaterhouseCoopers. 

•  Redazione di pareri fiscali per società quotate e non 

quotate. 

• Fiscalità internazionale di gruppi multinazionali. 

• Assistenza, in qualità di collaboratore del collegio 

sindacale di società quotate e non quotate, sia di società 

industriali che finanziarie. 

• Consulente tecnico di parte in cause commerciali e 

successorie.  
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• Consulenza alla riorganizzazione di realtà aziendali in 

difficoltà. 

• Consulenza in materia di operazioni straordinarie, 

sviluppando operazioni di fusione, scissione conferimenti. 

• Due diligence in data room per acquisizioni di società 

italiane da parte di gruppi internazionali. 

 

PRINCIPALI PERIZIE DI VALUTAZIONE PREDISPOSTE IN AUTONOMIA: 

 

• Valutazione d’azienda inerente la società Alle Origini 

S.r.l. alla data del 31 dicembre 2006.  

• Relazione di stima ex art. 2465 CC inerente la società 

Chiodo Ferrante & C S.n.c. alla data del 30 settembre 

2008. 

• Relazione di stima del capitale economico della società 

R&D Srl alla data del 30 settembre 2010. 

• Relazione di stima ex articoli 2500 ter e 2465 CC inerente la 

società M.C.S. MONITORING AND CONTROL 

SYSTEM S.N.C. DI MANFRIN OSCAR  & C. alla data 

del 31 luglio 2012.  

• Perizia di stima inerente la società SCM S.r.l. alla data del 

30 settembre 2017. 

• Perizia di stima inerente la società Nuova Mandelli S.r.l. 

alla data del 31 dicembre 2018. 

• Perizia di stima inerente la società Miroven S.r.l. alla data 

del 1 gennaio 2020.  

 

PRINCIPALI COLABORAZIONI NELLA REDAZIONI DI PERIZIE: 

• Collaborazione alla redazione alla Relazione di stima del 

capitale economico della società Far.com s.r.l. alla data del 

31 dicembre 2011; 

• Collaborazione alla redazione alla Relazione di stima del 

capitale economico della società  Rocca Brivio Sforza s.r.l. 

alla data del 31 dicembre 2011; 
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• Collaborazione alla redazione alla Relazione di stima ex 

art. 2465 CC inerente la società Zaffiro s.r.l alla data del 

31 agosto 2012; 

• Collaborazione alla redazione alla Relazione di stima del 

valore economico dell’azienda di proprietà della società 

Afo Ambiente S.r.l. in fallimento alla data del 18 gennaio 

2014; 

• Collaborazione alla redazione alla Relazione di stima 

inerente la società Caseificio Gennari Sergio e Figli S.r.l. 

alla data del 31 dicembre 2016; 

• Collaborazione alla redazione alla Relazione di stima 

inerente la società Società Agricola Gennari e Barbuti di 

Barbuti Maria e figli S.r.l. alla data del 31 dicembre 2016; 

 

PRINCIPALI CARICHE SINDACALI RICOPERTE: 

 

• Molino Seragni S.p.A. 

• Lombarda Motori S.p.A. 

• Lombarda Motori 2 S.p.A. 

• Logstor Italia S.r.l. 

• Oikyweb S.p.A. 

• FPZ effepizeta S.r.l. 

• Velp scientifica S.r.l. 

• Alisped Milano S.p.A. 

• Lab ID S.r.l. 

• E.voci S.r.l. 

• Greenchemicals S.p.A. 

 

Monza, 25.09.2020  Roberto Dozio 

 

 


