MATTEO GIACOMO LUIGI MARIA ABBADINI
INFORMAZIONI PERSONALI



Stato civile: CONIUGATO



Nazionalità: ITALIANA



Data di nascita: 25/07/1975



Luogo di nascita: DESENZANO D/G (BS)



Domicilio: MILANO – COLOGNO MONZESE (MI)

ISTRUZIONE, ABILITAZIONI E QUALIFICHE PROFESSIONALI
TITOLO DI DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE DEI CONTI conseguito
presso l’UNIVERSITA’ “CARLO CATTANEO” di Castellanza (VA) nel corso della 2° sessione
d’esame dell’anno 2005
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Iscrizione Contabili di Milano – Sez. A dal 13/09/2006 - N. 6814



Revisore legale dei Conti iscritto nel Registro dei Revisori legali dei conti dal 17/04/2007 N. 142937 (G.U. n. 34 del 27/4/2007)



Revisore dei Conti degli Enti Pubblici iscritto nell’Elenco Speciale tenuto dal Ministero
dell’Interno.



Ausiliare del Giudice del Tribunale di Milano – iscritto in apposito elenco A) previsto
dal Protocollo Tribunale di Milano IX bis civile del 22/12/2016



LAUREA IN ECONOMIA E LEGISLAZIONE PER L’IMPRESA, svolgendo la tesi dal seguente
titolo “Il mercato della Revisione Contabile in Italia. La formazione dei prezzi dei servizi”,
conseguita presso l’UNIVERSITA’ “LUIGI BOCCONI” di Milano
DIPLOMA DI RAGIONERIA presso l’ISTITUTO TECNICO “G. SCHIAPARELLI” di Milano
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Dal 2001 ho intrapreso la libera professione collaborando con studi professionali di Milano.
Dal 2009 esercito l’attività tramite proprio studio. Opero in network con professionisti di
formazione professionale complementare occupandomi di consulenza per aziende, enti non
commerciali e persone fisiche. In tale contesto svolgo sia attività tradizionale, quale la
predisposizione di bilanci e delle dichiarazioni dei redditi, sia attività più puramente di
consulenza, quale due diligence revisione volontaria, consulenza finanziaria per l’azienda,
business plan e analisi di bilancio. Predispongo, inoltre, perizie in ambito societario e di patrimoni
delle persone fisiche. Infine, mi occupo di contrattualistica, tipicamente commerciale e del lavoro, e
di diritto societario.
Dal 2016 revisore per conto del Tribunale di Milano Sezione IX civile bis dove mi occupo delle
verifiche in ordine alla rendicontazione di patrimoni e tutele.
Dal 2017 Berater per conto di Bureau Plattner presso la sede di Milano.
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