MARCO ACHILLE – Dottore Commercialista in Milano
Marco Achille Dottore Commercialista in Milano, Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Milano il 29/04/2009 con il numero di iscrizione 7531, e iscritto all’albo dei revisori legali e dei
Dottori Commercialisti.
Marco Achille nasce nel 1980 a Milano dove anche risiede, si è laureato con i massimi dei voti in
Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, ha frequentato
molti master di specializzazione tra cui anche un Master in Financial Engeneering presso Berkley
University in California.
Marco Achille è una persona eclettica, curiosa parla correntemente diverse lingue straniere ed è
con anni di esperienza professionale in diversi settori.
Nel 2003 incomincia la sua esperienza lavorativa come Revisore Contabile presso la Price
Waterhouse Coopers a Milano.
Nel corso delle sue esperienze si specializza nel ramo della contabilità e finanza, e oggi svolge le
seguenti attività:
• Dottore Commercialista
• Consulente Finanziario
• Revisore Contabile
• Consulenza Ristrutturazioni Aziendali
MARCO ACHILLE - DOTTORE COMMERCIALISTA
Svolge da anni l’attività professionale di Dottore Commercialista specializzato soprattutto in:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

contabilità, bilanci, revisione
consulenza aziendale e societaria
consulenza fiscale e contributiva
consulenza per operazioni straordinarie
consulenza per aziende in crisi
operazioni per cessazione attività
contenzioso tributario
consulenza persone fisiche (dichiarazioni ecc. ecc.)
elaborazione paghe e contributi
consulenza contrattuale
ristrutturazioni aziendali
predisposizione piani finanziari

Marco Achille è un professionista seria, appassionato alla sua professione, dedito al lavoro e
focalizzato alla risoluzione dei problemi.
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MARCO ACHILLE - CONSULENZA FINANZIARIA
Affianca all’attività di dottore Commercialista, anche una attività di consulenza finanziaria
occupandosi di molteplici servizi:
ü supporto alle imprese, meritevoli di credito nel reperimento di finanza per nuovi progetti o
ristrutturazione debiti esistenti
ü gestione di fondi di investimento immobiliari
ü attività di valutazione degli investimenti
ü analisi finanziarie societarie
ü studi di fattibilità per progetti di sviluppo e investimento in immobili
ü due diligence fiscale
ü supporto nei processi di finanza straordinaria nelle scelte in materia fiscale e contabile e
rapporto con le controparti finanziarie
una attività particolarmente attiva nel mix di servizi offerti da Marco Achille che essendo esperto
in tematiche aziendali è in grado di gestire al meglio anche questa attività così delicata.
MARCO ACHILLE - RISTRUTTURAZIONE AZIENDALI
In momenti di crisi come questi un Marco Achille Dottore Commercialista, molto spesso si trova a
dover affiancare gli imprenditori anche nell’attività di ristrutturazione/risanamento aziendale
occupandosi di:
ü
ü
ü
ü
ü

check up aziendale
piano di ristrutturazione
ripianamento debiti verso erario, inps, dipendenti, banche
ristrutturazione assetto societario
salvaguardia del patrimonio personale dell’imprenditore

attività molto delicate e difficili che molto spesso gli imprenditori non sono in grado di affrontare
da soli. Un valido professionista profondo conoscitore della materia come Marco Achille, può
sicuramente aiutare ad affrontare anche questo momento aziendali difficile, portando l’azienda
fuori dalla crisi.
MARCO ACHILLE - REVISORE CONTABILE
Svolge anche attività di:
- analisi contabilità aziendale e risultati
- revisione procedure e sistemi contabili
- assistenza per piani finanziari e di investimento
- gestione portafoglio titoli
- gestioni fiduciarie
- controlli contabili per soci di minoranza
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Attività
il Dott. Marco Achille ha svolto anche le seguenti attività:
-

Sindaco effettivo in:
• Prostrakan S.p.A.,
• Tei Energy S.p.A.
• Fondazione Scuole Civiche Milano
• Italiacom S.p.A..

-

Amministratore unico in Techfin Group
Director in Capitalink Corporate Finance
Project Manager Commesse USA in Società USA del Gruppo Finmeccanica
Portfolio Manager in Aedes S.p.A.
Real Estate Asset Manager in Nextra SGR
Revisore contabile, Area Financial Institutions, in PricewaterhouseCoopers
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