DOTT. IGNAZIO POLLINA
Corso Europa, 13
20122 Milano
Tel. 02.45397932 – fax 02.87389371
Cell. 347.0697307
e-mail: i.pollina@eadvisory.it
TITOLI DI STUDIO
• Laurea in Economia e Commercio (votazione 106/110 conseguita nel GIUGNO 1999)
• Dottore commercialista iscritto al n° 280 dell’albo della circoscrizione del Tribunale di Trapani.
• Iscritto al registro nazionale dei revisore dei conti al numero 130735.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Gennaio 1997/marzo 1999
• Collaborazione con Sfera servizi S.a.s di Palermo occupandomi oltre che di organizzazione e
sviluppo delle PMI anche di finanza agevolata;
• Stage presso Metalmeccanica meridionale S.p.a. di Palermo collaborando con la direzione
qualità.
Aprile 1999/febbraio 2004
• Assistente volontario presso la facoltà di Economia e Commercio di Palermo, Cattedra di Diritto
della Navigazione;
• Collaborazione con lo studio del Dottore Commercialista Giovanni Ditta nel campo della
risoluzione delle problematiche contabili e fiscali, nell'istruzione di pratiche finalizzate
all'ottenimento di finanziamenti agevolati e nelle procedure di revisione e certificazione dei
bilanci per conto della BDO - Sala, Scelsi, Farina.
• Collaborazione con Eurobic sud-Sicilia nell'ambito dei Progetti Pass finalizzati alla costituzione
di sportelli unici e all’attività di promozione e di orientamento all'imprenditorialità prestando
anche la mia collaborazione alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione di imprese
siciliane;
• Componente del collegio sindacale dell'azienda speciale della Camera di Commercio di Trapani;
• Ideatore e coordinatore dell'Osservatorio Economico della Provincia di Trapani, presso la
Camera di Commercio di Trapani;
• Consulente del Sindaco del Comune di Resuttano (CL) per l’animazione imprenditoriale.
• Collaborazione con lo Studio Montericcio & Associati per conto del quale ho svolto un periodo
di consulenza fiscale e tributaria presso l’Unione artigiani della provincia di Milano. Da
settembre 2001 a febbraio 2004 responsabile fiscale della sede trapanese dello stesso studio, del
quale divento Partner nel gennaio 2003;
• Collaborazione con l’agenzia di comunicazione Ada comunicazioni S.r.l. per lo svolgimento di
attività di ricerca a supporto dell’attività di progettazione comunitaria;
• Componente del comitato tecnico del consorzio Apifidi di Trapani;
• Attività di docenza relativa a materie giuridico economiche in vari corsi finanziati con fondi del
FSE.
• Sono stato consulente per la programmazione ed il controllo di gestione delle aziende aderenti al
Patto territoriale Trapani - nord, su incarico ricevuto direttamente dal Patto.
• Sono stato Amministratore Delegato in Italia del gruppo australiano APN, per il quale ho
gestito due centri commerciali siti nella provincia di Milano.
• Sono stato Partner dello Studio Maniscalco di Milano per conto del quale mi occupavo di
consulenza di Direzione con particolare attenzione al budget e al controllo di gestione. In modo

specifico presto l’attività consulenziale a un gruppi stranieri operanti nel settore di acquisizione
e gestione di centri commerciali cui fornisco, oltre all’assistenza contabile e fiscale, anche
consulenza legata alla reportistica periodica alla casa madre;

OCCUPAZIONE ATTUALE
• Sono Partner e amministratore Unico di E-advisory s.r.l. società di consulenza fiscale e
societaria a gruppi internazionali di medio grandi dimensioni;
• Consulente e partner di Consilia S.r.l. società di consulenza di direzione per la quale mi occupo
di problematiche legate alle Start-up innovative ed al Crowd founding; per conto della stessa
società mi occupo anche di merger and acquisition curando gli aspetti legati alle fase di due
diligence a valutazione.
• Esercito la libera professione di Dottore commercialista con studio a Milano e a Trapani, con
particolare interesse alla risoluzione di problematiche legate al contenzioso tributario, alla
pianificazione fiscale e alla consulenza societaria.
• Sono freelance per Deloitte Italia Spa per l’attività di revisione e certificazione di bilanci di
società quotate e non.
INCARICHI PROFESSIONALI RICOPERTI
• Amministratore:
o Dal 30/06/2007 al 30/06/2012 - Compenente del Consiglio di amministrazione e
Head of Italy per quattro società, ( Investimenti Commerciali San Giuliano S.r.l.,
Investimenti Commerciali Gallarate S.r.l, Gallarate Holdings S.r.l. e San Giuliano
Holdings S.r.l.), appartenenti al gruppo Australiano Apn Property Group, quotato in
borsa in Australia e specializzato nella gestione di fondi comuni di investimento
immobiliare. Per il gruppo australiano ho curato le fasi di acquisizione dal Gruppo
Pradera delle società che possedevano e gestivano centri commerciali e quella finale
di cessione al gruppo Carrefour seguendo da vicino tutte le fasi di due diligence e di
closing;
o Dal 25/02/2008 al 30/06/2012 - Presidente del consiglio di ammistrazione dei
consorzi degli operatori dei Centri Commerciali di San Giuliano Milanese e
Gallarate;
o Dal 05/09/2008 al 31/12/2011 – Componente del Consiglio di Amministrazione
della Pldt Italy S.r.l., società consorella della H3g operante nel mercato della
Telefonia Mobile con la denominazione di Smart Pinoy e diretta ad un’utenza di
etnia Filippina;
o Dal 25/06/2009 al 31/12/2011 – Ammistratore Unico di Comworks Italia S.r.l.,
società filippina collegata alla Pldt Italy S.r.l. per la quale gestiva la
commercializzazione di apparati cellulari;
• Liquidatore:
o Dal 18/12/2002 ad oggi – de La Sentinella S.r.l. società operante nel settore della
vigilanza privata, la liquidazione volge a conclusione. La durata della stessa è stata
influenzata dalla durata di un contenzioso legale con l’Inps per il disconoscimento di
agevolazioni previdenziali conclusosi positivamente per la società;
• Sindaco:
o Dal 27/12/2007 al 31/10/2012 - Componente effettivo del Collegio Sindacale di
Bellis S.p.a., società operante nel mercato dell’intermediazione creditizia (ex 106);
o Dal 28/05/2007 al 20/10/2014 - Componente del collegio sindacale di Jovino Marmi
S.r.l., società trapanese operante nel settore dell’estrazione e della lavorazione del
marmo;

o Dal 16/12/2008 ad oggi – Componente del Collegio Sindacale di Minimold S.p.a.,
società Torinese operante nel settore dell’automotive;
o Dal 26/01/2009 ad oggi - Componente del Collegio Sindacale della Uphold s.p.a. –
società operante nel settore dei servizi alle agenzie di viaggi;
o Dal 24/07/2009 ad oggi – Componente del collegio sindacale di Ventorosso S.p.a.,
società operante nel settore dell’intermediazione finanziaria;
o Dal 20/07/2011 ad oggi – Componente del Collegio Sindacale di Cicli Lombardo
S.p.a., primaria azienda nazionale nella produzione di cicli.

LINGUE STRANIERE
Inglese buono scritto e parlato;
Francese scolastico.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza dei programmi applicativi di area Windows: Word, Excel, Office, Powerpoint,
Publisher; conoscenza ed esperienza delle forme di utilizzo delle reti internet;
Conoscenza scolastica di programmazione Basic e Cobol.
Applicativi di contabilità Profis della Sistemi e Sispac della Osra.
PUBBLICAZIONI
• Analisi della situazione economica della provincia di Trapani in “Trapani dall’assistenza
alla produzione di ricchezza” a cura di I. Pollina in collaborazione con Api Trapani, Rotary
Club Trapani e Irfis.
• Ricerca sulla situazione economica di Castellammare inserita all’interno del progetto
sperimentale per lo sviluppo del Golfo di Castellammare finanziato dal P.O.P. SICILIA 9499.
• Ricerca sulla situazione economica del Comune di Acireale, inserita nel progetto
sperimentale “ Acireale work” finalizzato alla creazione di servizi di orientamento e alla
valorizzazione delle risorse umane, P.O.P. SICILIA 94-99.
• Gli strumenti di pagamento internazionali.
• Il budget ed il controllo di gestione applicato alla pianificazione fiscale.
ATTIVITÀ ASSOCIATIVA
• Sono Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme;
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003

