SERGIO MARTONE
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
D ATI A NAGRAFICI
Nato a Genova il 14 agosto 1974, coniugato, tre figli
Domiciliato a Genova in Via R. Ceccardi, civico 2 interno 10
Cellulare: +39 347 2320474
E-mail: sergio.martone@mac.com
E-mail certificata: sergio.martone@pec.it

R IEPILOGO
Dopo aver conseguito, nel 2002, l'abilitazione di Dottore Commercialista e
Revisore Legale dei conti ho perfezionato le mie conoscenze in materia tributaria
presso la Business School de "Il Sole 24 Ore", conseguendo con successo il VII
Master Tributario.
In esito al periodo di formazione post-universitaria, ho cominciato una
collaborazione (che è durata dieci anni) con lo "Studio Lugano Ceppellini" di
Milano, durante la quale ho specializzato le mie competenze nelle ristrutturazioni
e riorganizzazioni aziendali e nel contenzioso tributario. In particolare, ho
maturato esperienze specifiche nell’analisi delle procedure amministrative di
gruppi aziendali, nella liquidazione, nella valutazione di aziende e patrimoni, nelle
ispezioni e revisioni amministrative e contabili (due diligence contabili e fiscali) e
nel contenzioso tributario.
Ho perfezionato le mie doti di condividere e collaborare in occasione
dell'assistenza prestata a favore di colleghi professionisti, impegnati, per conto dei
propri clienti, in operazioni straordinarie di particolare complessità.
La mia attività è prestata soprattutto a favore di gruppi aziendali di medio -grande
dimensione.

I STRUZIONE

ED ABILITAZIONI

2013

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI IN MATERIA CIVILE E PENALE PRESSO IL
TRIBUNALE DI GENOVA

2003

ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI
D.M. 9/4/2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 18/4/2003 - IV serie speciale.

2002

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA
Iscrizione al n. 1316/A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
tenuto presso l’Ordine di Genova, dal 14/1/2003.

2001 - 2002

STUDI POST – UNIVERSITARI
Business School de Il Sole 24 ORE

Milano

VII Master Tributario
1998

STUDI UNIVERSITARI
Università degli Studi di Genova
Laurea in Economia e Commercio.

Genova

E SPERIENZE P ROFESSIONALI
9/2002-9/2012

“Lugano Ceppellini & Associati”
Milano
Collaborazione professionale.
Collaborazione professionale in materia di riorganizzazioni, operazioni societarie
straordinarie e del contenzioso tributario. Svolgimento di significative esperienze
professionali nell’ambito dell’assistenza ai contribuenti di medio-grandi dimensioni
in occasione di verifiche fiscali, gestione di operazioni di ristrutturazione societaria
nell’ambito di Gruppi anche quotati, degli aspetti fiscali connessi alle quotazioni in
Borsa e di riorganizzazione di patrimoni. Le aree di attività in cui mi sono
specializzato sono le seguenti:
- attività di consulenza fiscale di natura continuativa e su operazioni societarie
straordinarie;
- riorganizzazioni domestiche e internazionali;
- pianificazione fiscale internazionale (holding, strutture finanziarie, trading co., etc);
- tax audit e tax due diligence
- attività di consulenza e rappresentanza in giudizio per la risoluzione di controversie
fiscali.

1/2000-8/2002

“i l t Associati”
Genova
Collaborazione professionale.
Compimento del tirocinio triennale obbligatorio per l’ammissione all’esame di Stato
per l’esercizio della professione di dottore commercialista.
Durante tale periodo ho perfezionato lo studio della fiscalità italiana ed
internazionale delle persone fisiche, delle società di persone e di capitali di medie
dimensioni. Ho inoltre effettuato ricerche ed analisi, finalizzate all'elaborazione di
pareristica in materia fiscale e gestito gli adempimenti dichiarativi dei clienti dello
studio.

2000

I.A.L. Liguria
Genova-Savona
Ente Cisl per la formazione professionale
Collaborazione professionale
Collaborazione in qualità di docente di diritto commerciale ed economia aziendale
nel corso finanziato dalla Regione Liguria denominato “Creazione d’impresa nel
settore finanziario e assicurativo”.

1998-2001

Prisma S.r.l.
Genova
Collaborazione professionale periodica
Periodica collaborazione esterna in qualità di docente di ragioneria e tecnica
commerciale in corsi finanziati dalla Regione Liguria per la formazione di figure
professionali quali promotore finanziario ed operatore turistico d’impresa.

11/ 1998-12/ 1999

Studio professionale
Genova
Tirocinio professionale
Inizio del tirocinio per l’ammissione all’esame per l’abilitazione all’esercizio della
professione di dottore commercialista.

2

C ONOSCENZA D ELLE L INGUE S TRANIERE
Buona conoscenza della lingua inglese parlata; Ottima conoscenza della grammatica e
dell’ortografia.
Ottima conoscenza della lingua francese parlata; Buona conoscenza della grammatica e
dell’ortografia.

C ONOSCENZE I NFORMATICHE
Utilizzatore esperto dei sistemi operativi Microsoft e Macintosh, dei loro software
applicativi più utilizzati, comprese le piattaforme dei principali social network.

I NTERESSI

E WEB - LINK PERSONALI

Cinema e teatro
Lettura di riviste specializzate in tecnologie scientifiche ed informatiche.
Linkedin: it.linkedin.com/pub/sergio-martone/59/2a2/a9a/

S ERVIZIO M ILITARE
Assolto presso la P.A. Croce Verde – Quarto dei Mille (Genova).
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