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Curriculum vitae
Nome PierMario Barzaghi

Posizione Partner, KPMG Advisory, Risk & Compliance Services, Milano

Istruzione — Laurea in Economia e Commercio presso l’“Università Cattolica del S. 
Cuore ”, Milano

— Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
— Iscritto al registro dei Revisori Legali

Esperienze
progettuali

PierMario è entrato in KPMG nel 1989 è si è specializzato nella revisione 
contabile di società quotate e di società partecipate di multinazionali estere 
(principalmente US, UK, Germania, Olanda e Giappone) nonchè in due 
diligence finanziarie. PierMario è diventato Partner nel 2001 ed è Partner 
responsabile della divisione Risk & Compliance, Internal Audit Services della 
Lombardia.
Specifiche aree di esperienza comprendono: Sarbanes and Oxley (Philips, 
Enel, ecc.), Corporate Governance, Legge 262/05 (RCS Mediagroup, Impregilo, 
Parmalat, Autogrill, ecc.), D.Lgs. 231/01 (Parmalat, Impregilo, Techint, Bayer, 
Vodafone, ecc.).
PierMario ha svolto consulenze tecniche di parte in ambito di difesa giudiziale 
231, di compliance normativa SOX e  D.Lgs. 262/05 e per l’applicazione del 
D.Lgs. 231/01 per  importanti società farmaceutiche quali Bayer, Ipsen, 
Lusofarmaco, Shering Plough, Amgen Dompè, e per altre aziende di rilievo 
nell’ambito sanitario, grande distribuzione, costruzioni e Media, quali Auchan, 
SMA, Metro Cash & Carry, Eurospin, Parmalat, Lamberti, Cliniche Humanitas, 
Impregilo, RCS Mediagroup, Techint, Tenaris, Vodafone.
Grazie alla significativa esperienza maturata negli anni, è entrato a far parte di 
Organismi di Vigilanza di importanti gruppi Italiani (gruppo Esselunga) ed è 
altresì membro del collegio sindacale di MEMC Electronic Materials.
PierMario svolge periodiche attività di docenza presso le più prestigiose 
Università Italiane (docente al Master ENI sul sistema di controllo interno tenuto 
presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Milano e alla SDA Bocconi e LIUC 
di Castellanza per il D.Lgs. 231/01)
Partecipa inoltre, in qualità di esperto, al comitato Assirevi per la Corporate 
governance e temi legati alla sostenibilità. 
E’ associato all’OdV231 e revisore dei documenti tecnici dell’Associazione.
E’ consulente in materia di Enterprise Risk Management per Impregilo S.p.A.,
SiaSsb, ENI.

Settore di 
Esperienza

— Beni di consumo (alimentare, manifatture, grande distribuzione, catene di 
distribuzione).

— Grande distribuzione, Telecomunicazione, Farmaceutico e C ostruzioni

Competenze
linguistiche

Inglese fluente
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