CLAUDIA STEFANONI
nata a Milano (MI) il 21.11.1969
residente a Vedano al Lambro – via .Schiatti n. 22 (MB)
mail: c.stefanoni@franzinieassociati.it
claudia.stefanoni@zingales.it
cell. 335-5878087

Esperienza professionale
Laureata in Economia Aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel
1995;
Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 2000;
Iscritta all’Albo dei Revisori Contabili di Milano;
Ha svolto l'attività professionale associata in primari studi commercialisti di Milano, ed ora in
qualità di professionista indipendente e collaboratrice in primari Studi di Milano, occupandosi
e specializzandosi in :
 Attività di consulenza tributaria rivolta a società di capitali e grandi gruppi di imprese con
specifica esperienza sulle problematiche fiscali inerenti i gruppi anche quotati;

 assistenza alla revisione contabile e di due diligence fiscale;
 assistenza fiscale e societaria in operazioni di riorganizzazione aziendale e
ristrutturazione del debito;
 perizie di stima ex art. 2343 Codice civile di patrimoni aziendali;
 fusioni, scissioni e liquidazioni societarie;
 Tax planning per gruppi nazionali ed internazionali.,
 Attività di assistenza in operazioni di acquisizione di partecipazioni ed operazioni
straordinarie in genere, quali fusioni, scissioni, conferimenti;
 Attività di assistenza nel contenzioso tributario:
-

predisposizione di ricorsi in primo grado e in appello, memorie,
discussioni in pubblica udienza;

-

esame di sentenze della Commissione Tributaria Regionale e pareri in
merito al ricorso per Cassazione;

-

collaborazione con studi legali per la parte tributaria di propria
competenza.

 Attività di assistenza nella formazione di patti parasociali, accordi tra soci, assistenza
professionale nelle trattative e nella formazione contrattuale;
 Attività di redazione di perizie valutative di rami di azienda e partecipazioni sociali;
 Attività pareristica avente ad oggetto profili civilistici e fiscali;
 Sindaco effettivo di società.

Conoscenze linguistiche e altre informazioni.
▪
▪

Inglese: buono
Francese: buono

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia
di protezione delle informazioni personali.

