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DATI PERSONALI 
 
Nome: Marzia Ferrara 
Nazionalità: Italiana 
Data di nascita: 31 maggio 1970 
Domiciliato in: Via M. Pagano 14 – 20145 Milano  
Indirizzo ufficio: Via G. Puccini n°3 – 20121 Milano  
Telefono: +39/02/7273011 
Fax: +39/02/72730150 
Cellulare: +39/335/5318178 
E-mail: marzia.ferrarara@eurobki.it 
 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 
Dal 2012 Eurobki srl-stp, Milano 

 Partner della Società di Consulenza Finanziaria e Aziendale, con 
sede a Londra ed uffici a Parigi, Lussemburgo, Milano, Losanna, 
Limassol.                           

 Attività svolta presso l’ufficio di Milano che è focalizzato su 
consulenza a clienti internazionali a livello di multinazionali, 
fornendo in particolare assistenza completa sotto il profilo 
gestionale, aziendalistico, finanziario, giuridico, tributario ed 
amministrativo; revisione contabile operazioni di M&A ed altre 
operazioni straordinarie; contenzioso tributario; consulenza ed 
assistenza strategica nel campo del real estate, con particolare 
attenzione al settore delle Rsa.                   

 
 
Dal 1999 Bridge Kennedy International, Milano 
    

 Partner della Società di Consulenza Finanziaria e Aziendale, con 
sede a Londra ed uffici a Parigi, Lussemburgo, Milano, Losanna, 
Limassol.                           

 Attività svolta presso l’ufficio di Milano che è focalizzato su 
consulenza a clienti internazionali a livello di multinazionali, 
fornendo in particolare assistenza completa sotto il profilo 
gestionale, aziendalistico, finanziario, giuridico, tributario ed 
amministrativo; revisione contabile operazioni di M&A ed altre 
operazioni straordinarie; contenzioso tributario.                    

    
 
 
1997-1999 Studio Commercialisti Tribuno - Capaccioni, Milano 

 Collaboratrice presso lo Studio, con sede in Milano centro, 
focalizzato nell’assistenza in contabilità, fiscalità, diritto societario 
ed attività di società straniere operanti in Italia, attraverso 
branches o filiali.                           
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1996-1997 Studio Commercialisti e Avvocati Leone- Bifulco, Milano 
 Collaboratrice presso lo studio con sede in Milano centro, 

impegnato in attività di consulenza fiscale e legale di società 
nazionali e di gruppi internazionali. Analisi e predisposizione 
contrattualistica societaria 

 
1995-1996 Studio Commercialisti Brambilla e Associati, Milano 

 Collaboratrice con mansioni di contabilità, predisposizioni di 
bilanci, dichiarazioni fiscali e periodici adempimenti tributari 

 
 
 
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 

Attività di due diligence; analisi di fattibilità e convenienza fiscale 
nelle operazioni straordinarie di acquisizione di società, rami 
d’azienda o gruppi societari; 
Attività di assistenza e consulenza fiscale nelle operazioni di cessioni 
e conferimento di aziende o rami di azienda; 
Attività di assistenza e consulenza nella costituzione, start up e nelle 
operazioni straordinarie di società italiane ed estere. In particolare: 

 Orpea S.A., operante nel settore delle case di riposo per 
anziani: attività di due diligence preordinata all’acquisizione 
della Casamia Immobiliare S.P.A., società immobiliare. 

 Orpea S.A., operante nel settore delle case di riposo per 
anziani: attività di coordinamento ed analisi delle 
problematiche civili e fiscali nell’acquisizione della società 
Casamia Servizi S.P.A., società di gestione operante nel 
settore delle case di riposo per anziani; 

 Orpea S.A., operante nel settore delle case di riposo per 
anziani: studio analisi di fattibilità e predisposizione 
operazione di fusione e relative conseguenze fiscali tra 
società italiane appartenenti al gruppo; 

 Start up della Metis S.P.A., una delle principali società di 
fornitura di lavoro interinale, e di tutte le sue controllate e 
collegate (Gestis, Seltis e Partis) 

 C.G.A. S.P.A., operante nel settore dei componenti di 
refrigerazione: attività di collaborazione nella vendita della 
Società; attività di analisi della struttura fiscale, contabile e 
societaria nell’acquisizione del gruppo Delfa, società 
concorrente nel mercato inglese. 
 

Dal 2020 Camera Commercio Italiana Emirati Arabi Uniti  
Rappresentante della Camera Italiana Emirati Arabi Uniti 

 
 

Dal 2005 Ilas – international Legal Accountancy Solution 
 Membro dell’Associazione non professionale Ilas, composta da 

diverse figure professionali (Avvocati, Commercialisti, fiscalisti) con 
lo scopo di fornire un supporto professionale qualificato in tutte le 
differenti tipologie di attività cross border, nelle quali è richiesta 
una fondata conoscenza settoriale nel paese. 

 
 



Marzia Ferrara 
 

 
 
 

2000-sino ad ora Membro di Collegi Sindacali -   
  
 Sindaco in alcune società quali:  

Ansaldo T&D S.P.A., Casamia Immobiliare S.P.A., Cognos S.P.A., Fila 
Mountain S.R.L. (già Ciesse Piumin S.R.L.l), Exclu S.P.A., Fila Europe 
S.P.A., Gruppo Soeco S.P.A., Natrix S.R.L., Orpea Italia S.P.A. , 
Utensilerie Schneider S.p.A, Display srl; Sant’Anna Srl, Villa Cristina 
spa, Madonna dei Boschi srl; Rosanova spa; Clinea Holding srl; 
Essetre cooperativa sociale; Verdello srl; Rodevita spa, Sant’Anna 
srl; Principle Italy spa 

    
    
1991-sino ad ora Membro di Consiglio di Amministrazione 

  
 Consigliere in alcune società quali:  
 Nicotra S.P.A.; Stamura S.R.L. ; Bridge Kennedy International S.R.L., 

Ape SGR; Rodevita Favaro srl. 
 
 
 
 
STUDI 
 
 
2001 Revisore Contabile 
 Iscrizione nell’Albo Nazionale dei Revisori Contabili presso il 

Ministero di Giustizia.              
 
2000 Attestato di Dottore Commercialista, Milano 
 Esame di Stato abilitazione all’esercizio della libera professione di 

Dottore Commercialista. 
 
2000 “International taxation” Master di specializzazione in fiscalità 

internazionale presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano 
 
1998-1999   Scuola di formazione biennale, presso l’Ordine dei Dottori        

Commercialisti di Milano 
 
1995  Università di Pavia 
 Laurea in Economia Aziendale. Punteggio 104/110 Laureato con 

una dissertazione su “Sindacati e r.s.a. nelle società di diritto 
privato” 

 
1989 Liceo classico Parini - Milano 
 Diploma Liceo classico  
 
 
 
ABILITA’ ED INTERESSI 
 
- LINGUE:  Italiano: madre lingua 

 
Inglese: ottimo 
Francese: discreto 
Tedesco: sufficiente 

 
Milano, 28 aprile 2022 


