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G c o Dee Marchi
c
Nato a Genova nel 1950, dopo la laurea ha iniziato la carriera professionale in Arthur Andersen a Milano,
società leader nella revisione contabile, in qualità di Audit Staff nel marzo 1975 ed è stato ammesso alla
partnership il 1 settembre 1986. Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
V
Verona
(1978) e dei
d i Revisori
R i i Contabili
C t bili (dalla
(d ll costituzione).
tit i ) Dal
D l giugno
i
2009 opera come professionista
f i it
indipendente in qualità di associato allo Studio TFP & ASSOCIATI, Studio Tributario e Legale di Milano.
Giancarlo De Marchi

TFP & Associati

Esperienza Professionale
Nell attività di professionista in TFP svolge servizi di consulenza in materia contabile e di bilancio,
Nell’attività
bilancio di
assistenza in operazioni di M&A, e quale esperto in perizie di valutazione ed arbitrati.

Studio Tributario e Legale
Via Larga 6
20122 Milano
Tel. : +39 02 7249031
Fax : + 39 02 89096505

Attualmente è componente del Collegio Sindacale di varie società di medio-grande dimensione operanti nel
settore manifatturiero e dei servizi. Dall’aprile 2013 ricopre il ruolo di Consigliere Indipendente della
Limoni S.p.A..
SpA E
E’ altresì Presidente dell
dell’Organismo
Organismo di Vigilanza di diverse società operanti nel settore
manifatturiero, dei servizi e della distribuzione.

Mobile: +39 335 5969830
email: giancarlo.demarchi@tfptax.com

Education
• 1970 - 1974, Università Bocconi di
Milano, Laurea con lode in
Economia Aziendale

Nella carriera professionale nella società di revisione ha maturato una significativa esperienza professionale
in qualità di partner responsabile della revisione e controllo contabile di numerose aziende manifatturiere e
di servizi operanti nei settori dell
dell’industria
industria siderurgica,
siderurgica della componentisca per auto,
auto tessile e moda,
moda
macchine utensili, cantieri navali, e di servizi, in particolare shipping e trasporti, lavorando su progetti di
revisione, consulenza organizzativa ed acquisizioni/ M&A.

Lingue
• Italiano
• Inglese
l
• Francese

Dal 2005 ha partecipato attivamente a progetti di assistenza professionale per la transizione agli IAS/IFRS
di aziende quotate e di aziende che hanno adottato i Principi Internazionali a titolo volontario,
volontario maturando
una significativa esperienza di applicazione.
Negli ultimi 20 anni ha dedicato una parte significativa della propria attività professionale a progetti di
acquisizione e due diligence sia per società private italiane che per private equity italiani e stranieri.
Partecipa in qualità di docente al Master in Internal Auditing organizzato dalla Facoltà di Economia e
Commercio dell’Università di Verona. Inoltre, partecipa in qualità di relatore a convegni in materia di
revisione e di bilancio. E’ Coordinatore Scientifico della rivista Bilancio, Vigilanza e Controlli.

