FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo Studio
Telefono

E-mail

Franceschini Matteo
Via della Stella n. 122 – 25062 Concesio (BS)
+39.030.20.55.521
studio@studiofc.eu

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

08/08/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2009
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2007 al 2008
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2003 al 2006
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Attività di Dottore Commercialista e Revisore Contabile presso il proprio
Studio
Studio FC Dott. Matteo Franceschini – Via della Stella n. 122 -25062 Concesio
(BS)
Studio Professionale
Titolare
Consulenza d’impresa, fiscalità, operazioni straordinarie (acquisizioni, fusioni
scissioni, ecc.), controllo di gestione, bilancio ordinari e semplificati,
ristrutturazioni aziendali, sindaco e revisore legale in importanti società di
capitali.

Studio Tributario Societario Internazionale – Via G. Rosa n. 34 – 25122 Brescia
Studio Associato
Associato Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Consulenza d’impresa, fiscalità, operazioni straordinarie, controllo di gestione,
bilancio ordinari e semplificati.

Triennio praticantato Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Studio Tributario Societario Internazionale – Via G. Rosa n. 34 – 25122 Brescia
Studio Associato
Praticante Dottore Commercialista e Revisore Contabile

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• 2007
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• 2007
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• 2006
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Iscrizione nella sezione A dell’Albo Professionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili, al numero 1780
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Iscrizione nella sezione A del Registro dei revisori Legali al n. 145683
MEF – Revisori Legali

Revisore legale

Esame di Stato per Dottori Commercialisti – Conseguita abilitazione
Facoltà di Economia – Università degli Studi di Verona

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

• 2003
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
indirizzo
• Qualifica conseguita

Laurea in Economia e Commercio
Facoltà di Economia – Università degli Studi di Brescia

• 1994
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Istituto Tecnico Commerciale Amministrativo di Sarezzo (BS)

• Qualifica conseguita
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Economia Aziendale
Dottore in Economia

Ragioniere

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
COMUNICATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI
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INGLESE
BUONO
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

FRANCESE
BUONO
ELEMENTARE
SUFFICIENTE

Ottima conoscenza dei sistemi operativi, Windows e del pacchetto di
applicativi Office: Word, Excel, Power point, Access, Publisher. Ottima
conoscenza di Internet Explorer e Outlook express. Ottima conoscenza di
software gestionali: Ebridge (Buffetti).
Spiccata capacità di apprendimento all’utilizzo di gestionali contabili e
fiscali.

Possiedo buone qualità comunicative sviluppate mediante il contatto
diretto con le persone.

Ho sviluppato buone competenze organizzative nella gestione di Team di
lavoro, sia nell’ambito dello studio professionale associato sia nelle
collaborazioni con altri dottori commercialisti.

- Consulenza societaria ordinaria e straordinaria (pareri in materia
societaria; bilanci annuali, infrannuali, consolidati e reporting con
applicazione di principi contabili nazionali; valutazioni d'azienda;
costituzione e liquidazione di aziende; ristrutturazioni societarie;
operazioni straordinarie);
- Fiscalità ordinaria e straordinaria;
- Consulenza direzionale e finanziaria (piani economici e finanziari,
business plan, controllo di gestione, riorganizzazione della struttura
finanziaria dell’azienda ed assistenza alle pratiche di finanziamento);
- Operazioni di ristrutturazione del debito (Assistenza nella
predisposizione di piani industriali, piani di risanamento ex art. 67 l.f.,
accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis l.f., concordato
preventivo ex art. 160 l.f.)
- Revisione legale dei conti, Audit;
- M & A - operazioni di fusione, concentrazione, conferimenti, spin-off, e
ogni altra operazione societaria a carattere straordinario.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Concesio, lì 30.06.2021
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Auto tipo B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196

