
CURRICULUM VITAE

FrancioU Marco

Nato ad Arezzo il 17/6/1966

Residente in Arezzo - Loc. Olmo, 434
Domiciliato c/o Studio Commerciale Associato Francioli - Leonardi

Arezzo - Via Guido Monaco, 92
Tel. 0575/22797 - Fax 0575/354380

Foiano della Chiana (AR) - Viale della Resistenza, 6
Tel. 0575/640364 - Fax 0575/640365

Indirizzo e-mail: marco@franciolileonardi.com

Titoli di studio

•  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l'Istituto Tecnico
Commerciale M. Buonarroti di Arezzo

•  Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di
Firenze

iscrizione ad Albi Professionali

•  Iscritto al n. 399 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della
provincia di Arezzo (già iscritto al n. 409 dell'Albo dei Ragionieri e Periti
Commerciali della provincia di Arezzo e al n. 233 dell'Albo dei Dottori
Commercialisti della provincia di Arezzo)

•  Iscritto al n. 86328 dell'Albo dei Revisori Contabili (pubblicazione nel supplemento
straordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4'^ serie speciale - n. 77 del 28/9/1999)

Esperienze professionali principali
Attività di commercialista svolta dal 1995 in Arezzo quale associato dello Studio
Commerciale Associato Francioli - Donati

Partecipazione, quale Presidente o membro effettivo, in Collegi Sindacali di società
di primaria importanza, con compiti di revisione contabile
Partecipazione, quale membro effettivo, in Collegi dei Revisori di Enti Locali
Revisioni contabili, ispezioni e revisioni amministrative e contabili per il riordino di
contabilità nonché per l'accertamento dell'attendibilità di bilanci
Analisi di gestione, predisposizione di budget e business pian
Liquidatore di società di capitali su nomina del Presidente del Tribunale
Collaborazione in perizie sia in materia civile che penale
Valutazione di aziende e di rami di aziende

Consulente tecnico di parte in cause civili e penali
Predisposizione e presentazione concordati preventivi
Operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, trasformazioni)

Conoscenze linguistiche
•  Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
•  Discreta conoscenza della lingua francese parlata e scritta

Arezzo, 17 giugno 2019

dott. Maja^o Ftancioli »


