
 
 

 

CURRICULUM VITAE 

Monica Mannino 

 

1. Dati personali 

• Data di nascita 18 Ottobre 1969 

• Indirizzo - Via Leone XIII, 14 Milano 

• Mail m.mannino@bignamiassociati.it 

• Telefono - 02 48002168 cell 3385325834 

 

2. Esperienze professionali 

Partner dello Studio Bignami Associati con sedi in Milano e Roma.  
 

In Bignami Associati si occupa prevalentemente di consulenza professionale in ambito di corporate 
governance, consulenza societaria, aziendale e tributaria per società di capitali, anche con 
partecipazione pubblica, e gruppi multinazionali italiani ed esteri, in lingua italiana, inglese e francese, 
con riferimento anche a governance societaria, amministrazione e controllo, problematiche di fiscalità 
nazionale ed internazionale, principi contabili, perizie, valutazioni e consulenze tecniche.  

"Due Diligence" fiscali e contabili (per operazioni di acquisizione di quote societarie e per operazioni di 
valutazione aziendale). 

E’ membro di organismi di controllo societario.  
Ha svolto e svolge tuttora incarichi come Revisione legale. 

 
Dal 2004 Consulente Tecnico di Parte (CTP) della Procura di Milano in materia di reati societari e 
fallimentari, che hanno richiesto ricostruzioni di patrimoni, di flussi economici finanziari e patrimoniali 
e riorganizzazioni contabili. 

Dal 1995 esercita la professione di Dottore Commercialista Consulenza e pianificazione fiscale e 
societaria aziendale, in primari studi di Milano, svolgendo attività di gestione amministrativa e societaria 
ordinaria e straordinaria, consulenza tributaria e amministrativa a imprese e persone fisiche per le 
operazioni di gestione economica, patrimoniale e finanziaria, con particolare riferimento alla redazione 
dei bilanci ordinari e straordinari, all’amministrazione e al controllo, al contenzioso, alle perizie di 
valutazione e alle consulenze tecniche. 
 

3. Cariche sociali attuali 

Ha ricoperto e ricopre cariche di Amministratore e membro del Collegio Sindacale e di Organismi di 
Vigilanza 

  
Dal 2017 ad oggi Business School24  SpA – (presidente del collegio sindacale) – settore Formazione 

Dal 2017 ad oggi Il Sole 24 ORE -TRADING NETWORK SpA – (sindaco effettivo) – settore intermediazione 
commerciale  

Dal 2016 ad oggi DiaSorin SpA – società quotata quotato sul Mercato Telematico Azionario (MTA) 
nell’indice FTSE Italia Mid Cap (presidente del collegio sindacale) – settore Biomedicale Diagnostica 

Dal 2016 ad oggi Casta Diva Group SpA – società quotata all’AIM (presidente del collegio sindacale) – 
settore holding produzioni televisive e comunicazione 



 
 

 

Dal 2016 ad oggi International Paper Italia SpA -  membro dell’Organismo di Vigilanza – settore 
produzione carta e stampati 

Dal 2015 ad oggi MILANO RISTORAZIONE SpA – società partecipata dal Comune di Milano (sindaco 
effettivo) – settore mensa e ristorazione 

Dal 2014 ad oggi ISI Istituto Stomatologico Italiano Cooperativa sociale ONLUS (sindaco effettivo e dal 
2017 presidente del collegio sindacale) – settore medico  

Dal 2001 ad oggi   ADES ACCIAI SRL (presidente del collegio sindacale dal 2009) – settore produzione 
acciaio 

Membro organo di controllo in Enti del terzo settore (Dal 2001 revisore della Fondazione THEODORA 
ONLUS) 

   

4. Cariche sociali precedenti 

Collegio Sindacale 
- Havas Worldwide Milan Srl – agenzia pubblicità (Milano) 
- Van Ameyde Italia Srl  - riassicurazioni (Milano) 
- TVH Italia Srl- prodotti per elevatori (Torino) 
- Jacques Bogart Italie SpA – cosmetici (Milano) 
- Planete Srl - attività radio visiva (Roma) 
- VITEMBAL Italia Srl  - prodotti plastici (Merano) 
- PROJECTA CORPORATE ADVISORY SPA - consulenza amministrativo gestionale (Milano) 
- STARLINK ITALIA Srl-  software e consulenza informatica (Milano) 
- ALPINIA Srl – immobiliare (Milano) 
- LEOPLAST Srl - commercio materie plastiche (Torino) 
- MILTON ROY (ITALIA) Srl  - macchine industriali - (Milano) 

  
5. Formazione 

Si indicano gli ultimi corsi seguiti e specializzazioni 

2016 - Corso di Induction di ASSOGESTIONI per amministratori indipendenti e sindaci di società 
quotate 

2016 – Corso di perfezionamento post universitario in Merito e parità di genere nella Corporate 
Governance delle società partecipate dalla pubblica amministrazione (aprile – maggio 2016) 

2014/2015 MASTER EXECUTIVE SOLE 24 ORE CONSIGLIERI DI CDA E SINDACI DI SOCIETÀ PUBBLICHE 
E PRIVATE (novembre 2014 – marzo 2015) 

2013 – Corsi di Perfezionamento post universitario in CORPORATE GOVERNANCE Università di Milano 
(marzo – aprile 2013) 

2011 – Corso di perfezionamento SAF post universitario in REATI FISCALI Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano (marzo -  maggio 2011) 

2009 – Corso perfezionamento sui PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI Ed INTERNAZIONALI - SAF Ordine 
Dottori Commercialisti di Milano 

1999 - Iscrizione all’ALBO dei Revisori Ufficiali dei Conti. 



 
 

 

1995 – ESAME di STATO - Conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento della professione di 
DOTTORE COMMERCIALISTA. 

Febbraio 1994 - Laurea in ECONOMIA AZIENDALE (specializzazione Libera Professione) presso 
l’Università L. BOCCONI di Milano - votazione riportata 110/110 con LODE - Tesi di Laurea: “Analisi di 
Bilancio e Concorrenza. Comparazioni interaziendali ed elementi di complessità”. 

1988 - Maturità Linguistica conseguita presso il Liceo Linguistico Provinciale “G. Fattori” di Palermo 
con la votazione di 60/60. 

6. Pubblicazioni 
Per la Commissione di Diritto societario per stesura libro monografico dell’Ordine Dottori 
Commercialisti di Milano sulla Tutela delle Minoranze.  
 

7. Docenze 
Relatore lezioni su bilancio Ordine Avvocati Pesaro(edizioni 2016 – 2017) 
Relatore lezioni di fiscalità in Master di Diritto di Famiglia (edizioni 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 
- 2016) 

Relatrice di seminari di carattere societario /fiscale organizzati dalla Provincia di Milano per evento 
MIFACCIO IMPRESA edizioni 2011 – 2012 – 2014 (UNIVERSITA’ Bocconi- POLIMI – Università Bicocca). 

Relatrice di seminari tecnici fiscali – in lingua inglese – nelle sessioni di studio semestrali del circuito 
internazionale RSM 

 
8. Altre informazioni  

Attualmente è membro di:  
NEDCommunity – associazione italiana degli amministratori indipendenti per la quale ha partecipato 
alla redazione dei Principi di Goverance per le società non quotate 
Fondazione THEODORA ONLUS, che svolge attività di assistenza ai bambini in ospedale -dal 2001 
ALUMNI BOCCONI - Dal 2004 socia 
FONDAZIONE BELLISARIO - Dal 2014 Socia  
Curriculum certificato dalla Fondazione Bellisario fra “1000 curricula eccellenti”, 
www.1000cveccellenti.com 
 

9. Conoscenze Lingue estere:  
Inglese ottimo scritto e parlato. 
Francese ottimo scritto e parlato 
 

10. Interessi 
Passione per i viaggi, la musica, lo sport, il cinema e il volontariato sociale.  

 

 

http://www.1000cveccellenti.com/

