STEFANO MARCHESI
Dottore commercialista iscritto all’Ordine di Milano
Foro Buonaparte n. 71
20121 Milano
stefano.marchesi@bgassociati.com
data di nascita: 19-febbraio-1971

Studi e formazione
Settembre 2002
Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista - Università
Commerciale “Luigi Bocconi” prima sessione dell’anno 2002. Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con
provvedimento del 25/6/2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 - IV Serie
Speciale - del 4/7/2003 con il numero progressivo 129670.
Luglio 1997
Laurea in economia aziendale con specializzazione in libera professione di dottore commercialista – Università
Commerciale “Luigi Bocconi”, con tesi dal titolo “L’activity-based costing a supporto della gestione per
processi nelle aziende di assicurazione: analisi critica di un caso aziendale (RAS)”; votazione 105/110.
Luglio 1990
Maturità scientifica – Istituto “Zaccaria” di Milano.

Competenze linguistiche
Inglese: fluente
Spagnolo: scolastico

Situazione lavorativa
Partner dello studio legale e tributario BONAFE’ GRIFONI E ASSOCIATI con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 71.

Settori di attività
Consulenza fiscale ordinaria e straordinaria sia a società di media dimensione sia a gruppi multinazionali italiani, europei e statunitensi. Sono
state sviluppate particolari conoscenze nel campo della fiscalità delle società finanziarie, degli istituti di credito e delle compagnie di
assicurazione oltre che in generale sulla fiscalità dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali.
Predisposizione di pareri motivati in materia di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto.
Progettazione, gestione ed organizzazione di operazioni di leveraged buyout, di fusione propria e per incorporazione (sia diretta sia “inversa”),
di scissione, di affitto di azienda e di liquidazione.
Attività di analisi e gestione di problemi fiscali, contabili e societari relativi a “veicoli” utilizzati in operazioni di M&A.
Pianificazione, strutturazione e temi fiscali inerenti operazioni di apporto a fondi immobiliari.
Valutazione di azienda e di rami aziendali sia nell’ambito della redazione in proprio delle relative perizie di stima, sia nell’ambito dell’attività
di supporto tecnico alla redazione di perizie di stima ad opera di altri professionisti (come è avvenuto ad esempio per la perizia di conferimento
del ramo importazioni della società Hyundai Automobili Italia Importazioni S.p.A.).
Predisposizione di due diligence fiscali su società obiettivo di operazioni di acquisizione.
Attestazione di piani di risanamento, concordati preventivi e accordi di ristrutturazione dei debiti.
Sindaco di società (con esperienza in collegi sindacali, tra l’altro, di banche e compagnie di assicurazione).
Docente, tra l’altro, nel 2012 al seminario della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze nell’ambito del corso specialistico “L’Ivacorso base” con specifico riferimento al modulo “La fatturazione” ed al modulo “La dichiarazione di inizio attività”, ed al seminario organizzato
da Paradigma “Il bilancio delle imprese di assicurazione e la determinazione del reddito imponibile 2012”.

PRIVACY
Le informazioni qui riportate sono strettamente personali e non possono essere diffuse e utilizzate per scopi diversi dall'attività di selezione
del personale; il sottoscritto Stefano Marchesi, nato a Milano, il 19/02/1971, autorizza la detenzione ed il trattamento dei dati personali di cui
sopra, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Milano, 11 aprile 2018

Stefano Marchesi

