
Antonio Ioele 
Dottore Commercialista – numero di iscrizione all’Albo di Milano: 8440 | Revisore legale dei conti – numero di iscrizione al Registro: 166598 
Codice Fiscale LIO NTN 81M26 F704T| Partita IVA  IT 06609680969 

   

   

 

CURRICULUM  VITAE 
 

 
 
Dati anagrafici 
 
ANTONIO IOELE       

Nato a Monza (MB) 
il 26 Agosto 1981 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esperienze professionali 
 
Gennaio 2018 – data odierna 

Libero professionista 

Attività svolte:  
Consulenza contabile, societaria e fiscale ordinaria; valutazioni d’azienda/progetti, analisi di bilancio, 
attività di consulenza in ambito di finanza aziendale (ordinaria e straordinaria). 

Revisione Legale ex art. 2409-bis Cod. Civ. (società industriali, commerciali e cooperative), controlli in 
qualità di Sindaco Unico o membro di Collegi Sindacali ex art. 2403 Cod. Civ. (società industriali e 
commerciali). 

Febbraio 2021 – data odierna 

Boglioli Retail S.r.l. 

Via Mascagni n. 8, 20123 Milano (MI)  

Attività svolte:  
Esecuzione di tutte le attività per la tenuta contabile relativa ai punti vendita. 
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Dott. Antonio Ioele   

 

Maggio 2015 – Dicembre 2018 

Collaborazione professionale con Clarkson Hyde – Studio Associato in qualità di Associato, sede: 
Via Meravigli n. 16, 20123 Milano (www.clarksonhyde.it). 

Attività svolte: consulenza amministrativa e contabile, predisposizione di Bilanci (annuali ed infrannuali), 
calcolo fiscalità d’impresa e professionale, consulenza tributaria ordinaria e continuativa, assistenza 
societaria e fiscale relativamente alle operazioni straordinarie (fusioni e acquisizioni in particolare), financial 
due diligence, redazione di perizie relative a valutazioni di beni e d’azienda, predisposizione di pareri fiscali. 

 

 

Gennaio 2012 – Aprile 2015 

Collaborazione professionale con ABR & Partners – Studio Associato (già Studio Associato MPM & 
Partners), sede: Via Meravigli n. 16, 20123 Milano (www.clarksonhyde.it). 

Attività svolte: consulenza amministrativa e contabile, predisposizione di Bilanci (annuali ed infrannuali), 
calcolo fiscalità d’impresa e professionale, consulenza tributaria ordinaria e continuativa, financial due 
diligence, assistenza societaria e fiscale relativamente alle operazioni straordinarie (fusioni e acquisizioni in 
particolare), redazione di perizie relative a valutazioni di beni e d’azienda. 

Collaborazione alla gestione delle procedure esecutive immobiliari presso il Tribunale di Milano 

Aprile 2009 – Dicembre 2012 

Collaborazione professionale con MPM – Studio Associato in qualità di Associato, sede: Corso 
Sempione n. 77, 20123 Milano. 

Attività svolte: consulenza amministrativa e contabile, predisposizione di dichiarazioni fiscali (annuali ed 
infrannuali), consulenza tributaria ordinaria in particolare delle persone fisiche. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Attestazioni professionali 
 
Dottore Commercialista iscritto al n. 8440 della sez. A dell’ODCEC di Milano 

Revisore Legale iscritto al n. 166598 del MEF 

 
 


