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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

CECCONI LUCA
VIA DI CAFAGGIO, 16 – 56100 PISA
050 500181
050 500365
l.cecconi@marchetticecconi.it
Italiana
PISA , 27 APRILE 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1987
LIBERO PROFESSIONISTA iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di
Pisa, n° iscriz. 164 sez. A dal 11.01.1985 e nel registro dei Revisori Legali, n° 12878, G.U. 31
bis dal 21.04.1995. Sede attività: Lungarno Gambacorti, 55 Pisa
Associazione professionale - Studio Amministrativo Tributario Marchetti Cecconi
Ragioniere Commercialista e Revisore Legale
Oltre all’attività di consulenza amministrativa, tributaria e societaria, ho ricoperto e ricopro
incarichi di amministratore, liquidatore, sindaco e componente di Organismi di Vigilanza ex L.
231 in varie società commerciali nazionali ed estere.
Ho maturato competenze professionali specialistiche nella valutazione e nella gestione di
società di erogazione di servizi pubblici locali a capitale misto pubblico-privato.
Ho partecipato e partecipo attivamente a numerose operazioni societarie straordinarie
(conferimenti, fusioni e scissioni) in sede di valutazione diretta degli assets trasferiti, di
valutazione e controllo delle stime effettuate da terzi, nonché in sede di valutazione delle
problematiche fiscali e di governance connesse alle predette operazioni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Anno scolastico 1978/1979
Istituto tecnico commerciale Pacinotti di Pisa

Materie tecnico - contabili

Ragioniere e Perito commerciale

.

MADRELINGUA

PATENTE O PATENTI

ITALIANO

Patente di guida cat. B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data ____23/05/2022_____
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