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INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome e Cognome

CLAUDIA SAVINA TAINI

ESPERIENZE
LAVORATIVE E
TITOLI DI STUDIO
E PROFESSIONALI
Attuale attività
prevalente

Precedenti esperienze
lavorative incarichi
ricoperti

Dottore Commercialista e Revisore legale dei Conti. Dal
2008 sono membro associato dello Studio Danovi
Commercialisti e Avvocati Associati e mi occupo di
consulenza fiscale, aziendale e societaria di società
nazionali e internazionali. Assisto i clienti in
operazioni straordinarie, di ristrutturazione e di
acquisizione. Sono referente IVA di gruppi
internazionali e svolgo Due-diligences contabili e
fiscali. Sono membro effettivo in diversi collegi
sindacali e revisore legale dei Conti in Enti Pubblici
e Privati.
1998 - 2007
Attività di consulenza fiscale,
societaria e aziendale presso lo Studio Associato “DCA”
appartenente al network “Mazars & Guerard S.p.a.” di
Milano

1990 - 1997
Attività di consulenza fiscale e
societaria presso lo Studio Professionale Associato
Piazzalunga di Milano
Titolo di studio
1990-Laurea-Laurea in Economia e Commercio conseguita
presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Altri titoli di studio 1992 - Abilitazione alla Professione di Dottore
e professionali
Commercialista
1998- Revisore Legale dei Conti
2013 - Revisore Legale dei Conti di Enti Pubblici
Iscrizione al registro 1998
dei revisori
Iscrizione ad altri
albi
Libero professionista Si - Anni Libero Professionista:1992
Percepisce pensione
No

Esperienza in consigli Incarichi attualmente ricoperti:
di amministrazione e/o
in collegi sindacali
1) dal 2018 - Presidente del Collegio dei revisori di
E.M.I.T. Feltrinelli .: è un centro di formazione
accreditato dalla Regione Lombardia.
2) dal 2003 - Presidente del Collegio Sindacale di
Cognizant Technology Solutions Italia S.p.a.: è la
branch italiana del Gruppo Cognizant multinazionale
statunitense specializzata in servizi digitali,
tecnologici, consulenza e gestione. La sede centrale è
situata a Teaneck, New Jersey, negli Stati Uniti.
Cognizant è annoverata negli indici NASDAQ-100 e S&P
500;
3) dal 2015 Sindaco effettivo di Tre P S.p.a.: azienda
leader nella distribuzione di prodotti per cucina e
ristorazione;
4) dal 2016 Revisore Legale dei Conti del Gruppo
L.C.M.Trading: società agente e distributore di materie
prime farmaceutiche e cosmetiche (principi attivi,
eccipienti, intermedi di sintesi). Collabora con
produttori qualificati in tutto il mondo.
5) dal dal 2015 Revisore Legale dei Conti del
di Pieve Porto Morone (Pv);

Comune

6) dal 2015 Revisore legale dei Conti del Comune di
Arena Po (Pv);
7) dal 2015 Revisore Legale dei Conti del Comune di
Riva di Solto (Bg);
8) dal 2017 Revisore Legale dei Conti del Comune di
Mornico al Serio (Bg);
9) dal 2017 Revisore legale dei Conti del Comune di
Mornico al Serio (Bg).
Nel passato ho ricoperto i seguenti incarichi:
10) dal 2014 al 2017- Presidente del Collegio Sindacale
di MM – Metropolitana Milanese S.p.a.: azienda italiana
che opera nel settore dell'ingegneria, progettando e
realizzando linee metropolitane, linee ferroviarie,
piani territoriali e dei trasporti, progetti per la
qualità urbana. Ha costruito l'intera rete
metropolitana di Milano. Dal 2003 gestisce il servizio
idrico integrato della città di Milano. Dal 2014
gestisce le case popolari del Comune di Milano.;
11) dal 2013 al 2015 Amministratore di Harvip Srl:
attività di servizi finanziari;
12) dal 2011 al 2013 Sindaco effettivo di GB Plange
Srl: attività di produzione di prodotti alimentari e
degli ingredienti di panificazione e pasticceria
professionale;
13) dal 2010 al 2013 Sindaco effettivo di Matteotti II
Srl: attività delle holding impegnate nelle attività
gestionali;
14) dal 2010 al 2013 Sindaco effettivo di Mid Equity
Partners Srl: attività di consulenza imprenditoriale e
altra consulenza amministrativo-gestionale e
pianificazione aziendale
15) dal 2005 al 2008 Sindaco effettivo di Sincrolog
Srl: attività di logistica e trasporto su strada;
16) dal 2005 al 2008 Sindaco effettivo di Starcell Spa:
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non
metalliferi

Cariche elettive
pubbliche
Eventuale esperienza
di ricerca e di
insegnamento
universitario
Capacità linguistiche

Altro
Attività e impegno
civile
Bilancio delle
attività svolte nei
precedenti mandati

Eventuali revoche
dall'incarico di
rappresentante di enti
pubblici e organismi
partecipanti
direttamente o
indirettamente da enti
ed organismi pubblici

nessuna

Lingua

Livello
parlato

Livello
scritto

inglese
francese

Buono
Buono

Buono
Buono

Livello
comprensione
orale
Buono
Buono

Dal 2014 al 2017 sono stata Presidente del Collegio
Sindacale di MM Spa e il Collegio ha sempre svolto la
propria attività con impegno partecipando attivamente
alle riunioni del CDA e dell’ Assemblea. Nel corso
dell’attività, il Collegio si è spesso confrontato con
i referenti del Comune di Milano sui temi
particolarmente sensibili e rilevanti quali il
finanziamento del sistema idrico integrato e
l’emissione del prestito obbligazionario. Inoltre ha
sempre vigilato sul rispetto della Legge e dello
Statuto riferendo ai rappresentanti del Comune
eventuali criticità riscontrate nel corso della propria
attività.

