Giorgio Loli
Nato a Livorno il 23 agosto 1939. Si laurea in Economia e
Commercio presso l’Università degli Studi di Bologna nel 1963.
È dottore commercialista dal 1968 ed è iscritto nel Registro dei
Revisori Legali. Ha svolto la pratica professionale dal 1964 al
1972 presso la Peat, Marwick, Mitchell & Co. (ora KPMG
S.p.A.), società di revisione contabile e consulenza aziendale,
presso gli uffici di Milano e, per un anno, presso l’ufficio di
Newark, NJ, Stati Uniti, dove viene ammesso alla partnership
nel 1972. Esce dalla partnership il 30 settembre 1998 e
costituisce un proprio studio nel quale inizia, dal 1° ottobre
1998, l’attività di dottore commercialista, prestando servizi di
assistenza a imprese e famiglie di imprenditori, in tema di
governance, amministrazione e controllo. Ha svolto attività di
consulenza e assistenza in acquisizioni di società italiane per
conto di gruppi esteri e di società estere per conto di gruppi
italiani, nonché assistenza a imprese e gruppi per prepararsi
alla quotazione in Borsa. Ha ricoperto e ricopre importanti
posizioni in diverse società: tra i vari incarichi, è presidente del
collegio sindacale di Coesia S.p.A. e GD S.p.A., è stato
presidente dell’External Audit Committee del Fondo Monetario
Internazionale e del collegio sindacale di Unicredit S.p.A. È
stato, altresì, professore a contratto di Economia Aziendale
presso l’Università Bocconi di Milano e ha partecipato, tra le
altre, alla Commissione Aletti per la riforma delle società
commerciali nel 1980, alla Commissione Consob per la
definizione dei Principi Contabili delle Imprese a Partecipazione
Statale nel 1981 e a varie Commissioni per conto del Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti.
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