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Luigi Strollo – Senior Manager 

Luigi Strollo 
Senior Manager 

Anno di nascita: **** 

Ufficio: 

*************, ****  ******* 
Torino 
Tel:  +****************
Fax: *****************
E-mail: ****************

Studi 

Laureato in Economia e Commercio 
presso l’Università degli Studi di 
Torino 

Qualifiche professionali: 

Iscritto all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti 
Contabili dell’Ordine di Torino dal 
1993, con la matricola 1491 
Iscritto nel Registro dei Revisori 
Legali dal 1995 al numero 63866. 

Lingue conosciute: 

Inglese 
Francese 

Profilo professionale 

Luigi Strollo ha conseguito la laurea in Economia e Commercio 
presso l’Università di Torino nel 1989. Dottore Commercialista e 
Revisore Legale, opera nell’ambito delle società di revisione da 
oltre 25 anni. È specializzato nell’audit di società e gruppi 
nazionali ed internazionali nei settori industria, servizi e 
finanziario, in particolare: 

• Audit di aziende industriali (settori automotive, tessile,
costruzione treni), tra cui Alstom Ferroviaria SpA,
società fornitori di FCA e altri gruppi internazionali;

• Audit di aziende commerciali e di servizi (holding di
partecipazioni e immobiliari, logistica, lavoro interinale,
grande distribuzione), tra cui Synergie Italia SpA, FM
Italia S.r.l. Novacoop Scarl;

• Audit di banche e società finanziarie, tra cui Banca Cassa
di Risparmio di Savigliano SpA, Cassa di Risparmio di
Fossano SpA, Banca di Credito Cooperativo di Cherasco,
ViViBanca SpA, Cassa Rurale e Artigiana del Friuli-
Venezia Giulia, ZKB Credito Cooperativo di Trieste e
Gorizia, Banca Popolare di Novara.

Ha partecipato all’audit di Società a controllo pubblico, tra cui: 

• Gruppo Cidiu (servizi igiene urbana);

• Veneto Sviluppo SpA (finanziaria Regione Veneto);

• Agenzia Territoriale per la Casa di Torino (revisione a
titolo volontario dell’Ente di gestione edilizia sociale
della provincia di Torino - ATC);

• Exe.Gesi S.p.A. (società controllata da ATC)

Ha svolto attività di revisione in società quotate e attività 
riferite dall’estero, nell’ambito di revisione di gruppi 
internazionali, approfondimenti in materia di principi contabili 

internazionali (IAS / IFRS) e americani (US GAAP). 
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