STUDIO SOCIETARIO TRIBUTARIO
PAOLETTI
Studio Societario Tributario
con sede in Pisa (San Giuliano Terme) Via Carducci n. 60.
Attività prevalente: consulenza aziendale, societaria, finanziaria e tributaria.
Curriculum vitae dott. Luca Paoletti
Dati personali
Nato a Pisa in data 21 ottobre 1962
Iter scolastico
Maturità scientifica conseguita al liceo scientifico di Pisa
Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1987 presso la Facoltà di Economia di Pisa
Tesi in merito al mercato monetario e finanziario.
Master post-laurea:
prodotti finanziari ed analisi di bilancio.
Lingue conosciute
Inglese
Iter professionale
Il sottoscritto:
Nell’anno 1987 è stato inserito nell’organico della Cassa di Risparmio di S. Miniato sede centrale
quale addetto al settore finanza ed analista fidi, dove ha potuto partecipare a master di
specializzazione post laurea.
Nell’anno 1989 ha frequentato lo Studio Marchetti in Pisa e, nell’anno 1990 ha conseguito
l’abilitazione di dottore commercialista e successivamente quello dei revisori dei conti.
Nel 1992 ha iniziato a svolgere in proprio l’attività professionale.
Attività svolta nello studio
Lo studio svolge la propria attività:
-

nel settore contenzioso (consulenza fiscale - ricorsi);

-

ha svolto l’attività di curatore fallimentare e di liquidatore giudiziale;
consulenza in campo societario e tributario;
consulenza aziendale con particolare riguardo agli aspetti finanziari e amministrativi;
contrattualistica;
attività di auditing ed operazioni straordinarie;
attività di ristrutturazione aziendale.

Lo studio ha al proprio interno un settore che svolge specificatamente l’attività di supporto per
l’organizzazione d’azienda.
Attività del dott. Luca Paoletti
Il sottoscritto è:
-

consulente di uno dei maggiori gruppi italiani operanti nel settore Shipping;

-

componente il consiglio di amministrazione di una società con sede in Istanbul (Turchia) ed
Hong Kong anch’essa operante nel settore dello shipping;

-

amministratore di holding con oggetto sociale l’acquisto e la vendita di partecipazioni
sociali e patrimoni immobiliari in Italia ed all’estero;

-

membro di vari collegi sindacali di società operanti nei settori di servizi e di produzione;

-

ha svolto incarichi dal Tribunale di Pisa quale curatore fallimentare;

-

responsabile finanziario di società ed auditor di società estere;

-

consulente di gruppi a livello nazionale operanti in Italia ed all’estero.

-

Ha svolto l’incarico di Presidente del collegio sindacale di un istituto bancario.
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