CURRICULUM VITAE
Dott.ssa Sara Bengala, nata a Milano il 2 aprile 1981, con Studio professionale in Milano, Via
Fratelli Ruffini, n. 10.
Indirizzo e-mail: sara.bengala@studiobengala.it,
Indirizzo pec: sara.bengala@odcecmilano.it
Telefono: 02-36637575
Fax: 02-36520734

Titoli di studio
Maturità classica – conseguita nel 2001 presso il Liceo Classico Cesare Beccaria;
Laurea quadriennale in Economia Aziendale - conseguita nel 2005 presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi

Iscrizione ad Ordini ed Albi professionali
1. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano iscritta all’Albo
Sez. A dal 23 marzo 2010 n. iscrizione 7817
2. Registro dei Revisori Legale presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - iscritta al n.
159600 con Decreto Ministeriale del Direttore Generale del 15.07.10, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 30.07.10

Esperienza professionale e competenze
A. Collaboratrice di studio. Tirocinante dal 2005 sin 2009, presso lo studio del Dott. Sebastiano Bengala, Dottore Commercialista, con studio in Milano – Via F.lli Ruffini n. 10;
*****
B. Coadiuvante all’attività del Consulente Tecnico nell’esecuzione di lavori peritali:
 2006 Corte d’Appello di Milano – Sezione IV Civile - incarico per la determinazione dei
rapporti di dare e avere inerenti il riconoscimento di interessi inerenti il ritardato pagamento di
somme riconducibili a contratti di appalto “Impresa Binda S.p.A./Comune di Milano”
 2008 Consulenza tecnica per la valutazione e reale determinazione dell’operatività della garanzia nel procedimento “Parlamat” per l’attivazione della polizza assicurativa di responsabilità
civile attivata dagli Amministratori. – “Parlamat S.p.A. /Parmafin S.p.A. Chubb Insurance Company
of Europe S.A.”
 2008 Consulenza tecnica eseguita per la quantificazione del danno subito da privati investitori nell’OPA “Freedomland” “Banca Leonardo S.p.A./ Lloyd’s di Londra”
 2009 Consulenza tecnica eseguita per la valorizzazione e quantificazione del danno subito,
quale mancato guadagno, sulla commercializzazione di prodotti in violazione del titolo di marchio. “Davide Lazzaroni S.p.A. / Paolo Lazzaroni & Figli S.p.A.”

 2011 Corte d’Appello di Milano – Sezione Rogatorie Internazionali - incarico per
l’assunzione di prove nel contenzioso tributario tra “l’Amministrazione Fiscale Argentina e la Italtel
S.p.A. succursale Argentina.”
 2012 Consulenza tecnica per la valorizzazione e quantificazione del danno emergente e lucro cessante inerente lo scoppio degli impianti ERG siti in Melilli – Priolo – Siracusa
“Erg/Polimeri Europa S.p.A./Gruppo riassicuratori Inglesi”
*****
C. Incarichi svolti quale Consulente Tecnico di Parte
 2013 Consulenza tecnica eseguita per la determinazione rapporti di debito/credito tra le parti; “Mariella Burani Retail S.r.l./Essere Benessere S.p.A”
Tribunale Bologna Sez. II - R.G.: 10501/2011
 2014 Consulenza tecnica eseguita per individuazione responsabilità amministratori e sindaci
- causa promossa da: Fallimento Nuov@ Periodici Italia S.r.l.
Tribunale Ordinario Di Milano Sezione specializzata in materia d’impresa B
R.G.:
56169/2013
*****
D. Incarichi svolti quale Consulente Tecnico d’Ufficio
 2020 Tribunale Arbitrale – procedimento di arbitrato Novaresi-Sintolvox S.r.l.
*****
E. Cariche ricoperte quale Amministratore, Sindaco e Revisore Legale:
 2012 – 2014 Sindaco unico della “B2U S.r.l.” con sede in Milano, Via Gustavo Fara, n. 35
 2014 – 2015 Consigliere Indipendente della Comifin S.p.A. con sede in Segrate, via Calabria
n. 22
 2015 - 2016 Sindaco unico della “Zincatura Viotto S.r.l.” con sede in Bresso, via Vittorio
Veneto n. 94
 2017 - 2019 Consigliere della “Friends & Partners S.p.A. con sede in Milano, via dei Sormani n. 3
 2020 Revisore legale, in qualità di partner di Smart Audit S.r.l., della società Habita S.r.l. con
sede in Milano, via Mercalli n. 9
 2020 Revisore legale, in qualità di partner di Smart Audit S.r.l., della società Secursat S.r.l.
con sede in Asti, Piazza Alfieri n. 61
 2021 Consigliere della “Friends & Partners S.p.A. con sede in Milano, via dei Sormani n. 3
*****
F.

Incarichi conferiti da Clienti per particolari attività.
 2011 Relazione di stima ai sensi e per gli effetti all’art. 2465 CC attestante il valore attribuito
al complesso aziendale costituente il “ramo d’azienda” nel settore della somministrazione di
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alimenti e bevande oggetto di specifico apporto con determinazione del capitale iniziale nella
costituenda società a responsabilità limitata “Modern Food World S.r.l.”
 2012 Relazione di stima del valore del Ramo d’Azienda relativo all’attività di “prestazione di
servizi e consulenza nel settore turistico, di incentivazione aziendale e promozionale” di Staff
Italia S.r.l., ai fini del conferimento nel capitale della costituenda società a responsabilità limitata “Staff Italia Incentive & Motivation S.r.l.”
 2012 Relazione di stima ai sensi e per gli effetti all’art. 2465 CC attestante il valore attribuito
a una partecipazione societaria ai fini del suo conferimento nella società a responsabilità limitata “Next Holding S.p.A”
 2012 Perizia di stima per la determinazione del valore economico della società redatta ai
sensi dell’articolo 64 c.p.c. e alle disposizioni del D.Lgs n°.70/2011 articolo 7 della società
Centro Acqua Bianca S.a.s. di Fanzago Valter & c.
 2018 Relazione di stima ai sensi e per gli effetti all’art. 2465 CC attestante il valore attribuito
al complesso aziendale costituente il “ramo d’azienda” nel settore dello “Spettacolo e pubblico
intrattenimento” oggetto di specifico apporto con determinazione del capitale iniziale e relativa riserva quale apporto nella costituenda società a responsabilità limitata “Vivo Concerti
S.r.l.”
 2020 Perizia giurata di stima ai fini della determinazione del il capitale economico della società “Arena Campovolo S.r.l.” ai sensi dell’art. 1 commi 693 – 694 Legge 27 dicembre 2019 n.
160 (cd. “Legge di Bilancio 2020”) -, e relative disposizioni introdotte e già disciplinate dagli
Artt. 5 e 6 della Legge n°. 448/2001
 Relazione di stima del valore economico del Catalogo Editoriale e Discografico e del Marchio “Wicky’s” per Modern Food S.r.l.
 2021 Relazione di stima ai sensi e per gli effetti all’art. 2465 CC attestante il valore attribuito
al fabbricato ai fini del suo conferimento mediante aumento di capitale nella società a responsabilità limitata “DMRE S.r.l.”
 2021 Relazione di stima del valore economico del Catalogo Editoriale e Discografico e del
Marchio della società Frontiers Records S.r.l.
 2022 Relazione di stima ai sensi e per gli effetti all’art. 2465 CC attestante il valore attribuito
al complesso aziendale costituente il “ramo d’azienda” nel settore della “Discografia e
dell’Editoria Musicale” oggetto di specifico apporto con determinazione del capitale iniziale e
relativa riserva quale apporto nella costituenda società a responsabilità limitata “S&Z S.r.l.”
*****
G. Principali attività professionali svolte nello studio
 Servizio di contabilità e consulenza fornito alle aziende, con sistema elettronico, con relativa
esecuzione di ogni adempimento amministrativo, contabile e fiscale.
 Servizio d’assistenza contrattuale fiscale per specifico settore “spettacolo”, radio, televisione
e discografia.
 Assistenza professionale del contribuente, in genere, presso i vari Uffici delle Entrate ai fini
di evitare l’insorgere di eventuali contenziosi tributari e difesa dello stesso in tutti i gradi del
giudizio.
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 In conseguenza al rapporto fiduciario instaurato con varie compagnie d’assicurazione, allo
studio vengono richieste l’esecuzione di consulenze tecniche di parte quali lavori peritali o
specifici pareri.
 Lo studio risulta, inoltre impegnato nella gestione di beni, oggetto delle singole Procedure
Penali di sequestro o confisca.
Milano, 11 luglio 2022
Ai sensi dell’Art. 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo ed acconsento espressamente
all’utilizzo dei dati contenuti nella presente.
In fede
Dott.ssa Sara Bengala
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