Massimiliano Andreatta
Curriculum Vitae
Dati personali
Luogo e data di nascita
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Esperienze lavorative
• Esercita la professione di dottore commercialista e revisore legale dei conti maturando significative
esperienze nell’ambito della consulenza finanziaria e bancaria, societaria e fiscale.
• Attività di due diligence, operazioni straordinarie e valutazione d’azienda.
• Professore a contratto: collabora da sette anni con l’Università degli studi di Trento, ultimo modulo
didattico svolto nell’anno accademico 2017/2018 dal titolo “Contabilità e analisi di bilancio in ambito
IFRS per le società quotate” all’interno del corso di Laurea Magistrale in Management.
• Collaborato per quattro anni con primaria società di revisione Ernst & Young spa, con riferimento
alla verifica dei progetti formativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE).
Attività pubblicistica
• Autore di numerosi articoli in ambito contabile, fiscale e di bilancio per le riviste del “Sole 24 ore”,
tra le quali in particolare si segnala la rivista “La settimana fiscale” e “Guida alla Contabilità &
Bilancio”.
• Coautore di libri e inserti per “Il sole 24 ore”, tra i quali: “Guida alla nuova srl” (aprile 2005) e relativa
ristampa aggiornata (novembre 2006); “La nuova srl semplificata” (giugno 2012); “2013 Guida alle
professioni adempimenti, fisco, previdenza”.
Abilitazioni
• Iscritto all’albo dei dottori commercialisti di Trento e Rovereto in data 24.02.2003 con il nr. 352 (ora
421)
• Iscritto nel Registro dei revisori contabili con provvedimento del 6 ottobre 2003 pubblicato nella G.U.
n. 81 – IV Serie Speciale del 17 ottobre 2003 con il nr. 130242
• Iscritto all’Albo dei consulenti del giudice e all’Albo dei periti presso il Tribunale di Trento, categoria
dottori commercialisti, con provvedimento del 15 dicembre 2003
Principali cariche sociali
• Law & Tax Consulting S.r.l. (Trento) – socio fondatore.
• Membro del Consiglio di Amministrazione e Vice-Presidente del comitato esecutivo di una banca di
credito cooperativo.
• Membro del Collegio Sindacale di primarie società.
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