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F O R M A T O E U R O P E O 

P E R I L C U R R I C U L U M 

V I T A E 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome Marcello Rena 

Indirizzo Via Mauro Venegoni n. 73. Legnano (MI) 

Telefono Telefono fisso: 0331.538735; Telefono mobile +39347.9553277 

Fax 0331.538735 

E-mail m.rena@prtaxadvice.com 

Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Tipo di impegno Professione di dottore commercialista e revisore legale dei conti 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Durante l’esercizio della professione si sono sviluppate competenze altamente 

professionali nell’ambito di consulenza fiscale nazionale ed internazionale, in 

materia di diritto societario, di controllo di gestione e pianificazione finanziaria 

oltreché in materia di revisione legale dei conti ed gestione della contabile- 

amministrativa di società (anche appartenenti a gruppi societari). 

Più in particolare: 

 
1) in ambito fiscale si sono sviluppate competenze specifiche nella gestione: 

- di aspetti inerenti a fiscalità nazionale ed internazionale afferenti ad 

imposte dirette di società e gruppi societari operanti nei settori 

industriali, commerciali e di servizi, anche a partecipazione pubblica; 

- di problematiche fiscali inerenti alle imposte indirette di società e 

gruppi societari operanti in settori industriali, commerciali e di servizi, 

anche a partecipazione pubblica; 

- di aspetti di tassazione afferente a società esercenti attività di holding 

di gruppo; 

- di questioni inerenti la tassazione di società operanti nel settore 

immobiliare; 

- di passaggi generazionali e riorganizzazioni societarie. 

 
2) in materia di diritto societario, di controllo di gestione e pianificazione 

finanziaria si sono sviluppate competenze concrete nella consulenza: 

- per la formazione del bilancio d’esercizio di società per azioni ed a 

responsabilità limitata; 

- per la formazione del bilancio d’esercizio consolidato di gruppi 

societari; 
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- per l’analisi finanziarie di bilancio e sviluppo di modelli di controllo di 

gestione personalizzati per settore di attività; 

- per la riorganizzazione societaria di gruppi societari mediante 

operazioni di carattere straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, 

trasformazioni, affitto d’azienda); 

-  per la gestione di operazioni di tutela del patrimonio immobiliare 

imprenditoriale e di passaggio generazione mediante operazioni di 

scissione societarie e/o pianificazione di costituzione di holding 

“familiari”; 

- per la redazione di due-diligence aziendali volte all’acquisizione di 

azioni e/o quote di partecipazioni in società di capitali; 

- per la predisposizione e stesura di piani di concordato preventivo per 

società in stato di crisi. 

 
3) in ambito di revisione legale dei conti si svolgono attivamente incarichi di 

revisore unico e/o membro del collegio sindacale di società di capitali operanti 

nei settori dell’industria/commercio ed attualmente si ricopre anche la carica 

partner ed amministratore delegato di una Società di Revisione operante 

principalmente nella provincia di Milano, Varese e Como. 

 
 

• Date (da – a) dal 2003 al 2006 

• Tipo di impiego Libero professionista incaricato della tenuta della contabilità di società di 
capitali. 

 
Date (da – a) Dal 2007 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ipsoa Francis Lefebvre 

• Tipo di azienda o settore Società di editoria 

• Tipo di impiego Membro esterno della redazione legale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Membro esterno della redazione legale con funzioni di aggiornamento dei libri 
giuridici facenti parte della collana “Memento” ed in particolare : “Memento 
delle Società Commerciali” , “Memento Fallimento” e “Memento Contratti”. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date 1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ragioneria G. Torno Castano Primo (MI) 

• Qualifica conseguita Diploma . 

• Date 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Qualifica conseguita Laurea in Economia e Legislazione per l’impresa. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

INGLESE 

• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura BUONA 

• Capacità di espressione 
orale 

BUONA 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

 
 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Busto Arsizio 
(VA) al numero 930, sezione A, dal 22 novembre 2006. 

 
Iscritto con il n. 150907 nel registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dal 24 aprile 2008. 

 
Riservatezza, affidabilità, spirito di gruppo, motivazione, determinazione, 
capacità di problem solving. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Buone capacità organizzative sviluppatesi nel corso degli anni gestendo e 
assistendo tanto il personale dello Studio, quanto i team di revisione dei vari 
incarichi di volta in volta eseguiti. Capacità di lavoro in team, capacità di lavoro 
sotto pressione/scadenze. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE INFORMATICHE 

Ottimo uso del PC, ambienti operativi Windows. 

Software di Sistema: Microsoft Office, Open Office, Acrobat reader. 

Software contabili: Profis edito da Sistemi. 

Software telematici: Entratel, Fedra Plus, Dike. 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI Autorizzo il trattamento dei dati qui contenuti per le finalità proprie della 

presente, ai sensi del delle vigenti leggi. 

 
 

 
Legnano (MI), lì 23/06/2022 

Marcello Rena 


