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Massimo Bianchi – Nato a Milano, l’11 ottobre 1949, laureatosi 
nel 1973, in Economia aziendale presso l’Università Bocconi di 
Milano, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione 
di Dottore Commercialista nel 1979 ed è iscritto al Registro dei 
Revisori Contabili (oggi Revisori legali dei Conti). È membro 
dell’AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari) dal 1980 e di 
NED Community (Non Executive Director) da oltre un decennio.  
È stato per oltre vent’anni “partner” di Società di Revisione di 
primaria importanza (Arthur Andersen e Deloitte and Touche). 
Sia in Arthur Andersen che in Deloitte & Touche ha ricoperto 
cariche di Presidente ed Amministratore di numerose società dei 
network italiani ed ha assunto incarichi a livello europeo. In 
carriera ha avuto incarichi al Banco di Napoli alla Banca Ravenna, 
alla Banca dell’Adriatico ed altre importanti società. Attualmente è 
Presidente (Sindaco) di Collegi Sindacali nonché di Organismi di 
Vigilanza ai fini del D. Lgs 231/2001 in numerose società; le 
principali sono appartenenti al gruppo bancario INTESA 
SANPAOLO (Eurizon Spa, Fideuram Spa, Accedo Spa) al 
Network di società di consulenza “worldwide” Deloitte & Touche, 
ad INVITALIA (PT di Capri, Marina d’Arechi, Nuovi Cantieri 
Apuani, Porto di Portisco ed altre) ed al Gruppo KERING (Gucci 
Spa – Bottega Veneta Spa - Brioni Spa); è Presidente, inoltre del 
Collegio Sindacale e dell’OdV della Banca di Credito cooperativo 
di Fisciano. Ha assunto in carriera incarichi in Consigli di 
Amministrazione di società italiane ed estere. 
Svolge, con il proprio Studio professionale, attività di consulenza 
aziendale e “board empowering” in temi di strategia, 
organizzazione e processi aziendali. Ha svolto attività di 



valutazione di aziende con emissione di perizie giurate, anche in 
occasione di concentrazione di istituti bancari, ed ai sensi dell’art. 
67/182 L.F.. È autore di pubblicazioni tecniche e di articoli, 
pubblicati su riviste e giornali a tiratura nazionale, in materia 
economica e finanziaria. Svolge attività congressuale e didattica. 
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