DR. MATTEO DEL SETTE
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

Nome e cognome:

Matteo del Sette

Luogo e data di nascita:

Neuilly Sur Seine (Francia) il 11 agosto 1967

Nazionalità:

Italiana

Domicilio:

Roma, Via Lisbona n. 18 (tel. 06.45439131 – fax 06.45439439)
E mail: m.delsette@studiodelsette.it

Stato civile:

Coniugato

Titolo di studio:

Laurea in Economia e Commercio presso l’Università “La Sapienza”
di Roma. Tesi in Revisione Aziendale “Le società di intermediazione
mobiliare: problemi e tematiche revisionali”. Relatore: Prof. Troina.

Lingue straniere:

Buona conoscenza dell’inglese, parlata e scritta

Titoli professionali-tecnici: Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Consulente Tecnico per il Comune di Roma Dipartimento XIV
II U.O. Autopromozione Sociale

Esperienze professionali:

Pratica professionale iniziata nel gennaio 1989 presso Studio
Commercialista in Roma.
Ha collaborato professionalmente nel biennio ’92 / ’93 con l’Arthur
Andersen, nella divisione “Tax & Legal”, svolgendo attività di
consulenza societaria legata a specifiche operazioni straordinarie
quali: ristrutturazioni, privatizzazioni, fusioni, cessioni rami
d’azienda. Nel corso del rapporto sono state rilasciate a favore della
clientela pareri, per argomenti di diritto commerciale e tributario.
Ha ricoperto incarichi di “controller” a favore di aziende private,
sviluppando con un team di collaboratori progetti per la crescita
economica, analizzando in particolare i vari sottosistemi aziendali,
intervenendo e realizzando nuovi procedure di controllo e
miglioramento finanziario.
Titolare dal 1998 di proprio Studio Commercialista nel quale è
affiancato da collaboratori.
Lo Studio presta servizi professionali di consulenza amministrativa,
contabile e fiscale, offrendo assistenza anche alla pianificazione di
progetti integrati, predisponendo business plan e relative proiezioni
economiche, finanziarie e patrimoniali.

DR. MATTEO DEL SETTE
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

Ha maturato una significativa esperienze nel campo della valutazione
economico-finanziaria di aziende operanti in vari settori, tra cui a
titolo esemplificativo quello: agro-alimentare, industria meccanica,
telecomunicazione, editoria, immobiliare, servizi, terzo settore.
Ha maturato conoscenze e tecniche in campo contabile, impostando ed
avviando sistemi di contabilità economica e finanziaria,
predisponendo bilanci di esercizio e bilanci straordinari, secondo i
corretti principi contabili.
Ha acquisito esperienza nella revisione contabile specie nell’area
amministrativo contabile, ove ha potuto espletare numerosi incarichi
in tema di controllo operativo, di gestione e budget, realizzando nuove
procedure di controllo dei costi, per singolo progetto o commessa,
individuando indicatori per misurare l’efficienza e l’efficacia della
gestione aziendale.
Riveste attualmente la carica di Presidente del collegio sindacale e
revisore contabile in varie società operanti nel settore impiantistico,
agroalimentare, terziario.
Ha ricoperto dal l997 al 1999 la carica di amministratore delegato "a
contratto" per una multinazionale americana operante nel settore delle
telecomunicazioni, sviluppando e coordinando lo “start up” della sede
italiana, con deleghe operative per l’area amministrativa, fiscale e
finanziaria. Tra i compiti si segnala il reporting contabile della filiale
italiana alla casa madre americana e i rapporti diretti con il top
management internazionale per gli sviluppi nazionali.
Liquidatore di aziende pubbliche e private procedendo alla
conclusione dei contratti attivi, liquidando il personale dipendente e
definendo le posizioni debitorie.
Ha altresì ricoperto incarichi di perito di parte in cause civili e
procedimenti penali presso il Tribunale di Roma; ha collaborato quale
coadiutore in campo fallimentare, ed è consulente tecnico per uno
studio Notarile a Roma per specifici aspetti di diritto societario.
Ha acquisito esperienza nelle procedure di ristrutturazione delle
imprese in crisi con applicazione delle disposizioni ex art. 67 e 182 bis
legge fallimentare, ricoprendo il ruolo di “advisor finanziario”.
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