CURRICULUM VITAE
Massimo De Buglio

Attività professionale
Gennaio 2010 – oggi:

Attività di consulenza presso la società Partners
S.p.A. di Milano. Principali aree di attività:


valutazioni di aziende e di asset ai fini di
operazioni straordinarie, purchase price
allocation, impairment test e fairness
opinion;



predisposizione di pareri contabili in ambito IAS/IFRS e OIC;



attestazioni di piani di risanamento ex artt. 67, 161 e 182 bis
L.F. e pareri sulla sostenibilità del debito ai sensi dell’art. 2501
bis c.c.;



consulenze tecniche di parte o d’Ufficio nell’ambito di
procedimenti civili, penali e arbitrali;



attività di advisory nell’ambito di operazioni straordinarie e
ristrutturazioni del debito;



sviluppo di piani industriali e implementazione di sistemi di
controllo di gestione.

Febbraio 2009 – dicembre 2009:

Attività di consulenza fiscale ordinaria e straordinaria presso l’area
“corporate tax” dello Studio Tributario e Societario Deloitte di
Milano.

Attività accademica
Professore a contratto nel corso di “Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda” presso l’Università
commerciale “Luigi Bocconi”.

Incarichi societari
Sindaco supplente di Valvitalia S.p.A. e Valvitalia Finanziaria S.p.A.
Sindaco e Revisore effettivo di Angel Lab S.p.A.
Sindaco e Revisore effettivo dell’Associazione Skipass Livigno.
Componente supplente del Collegio dei Revisori della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE).
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Formazione e abilitazioni professionali
2013:

Abilitazione alle professioni di Dottore Commercialista e Revisore Legale.

2009:

Laurea Specialistica in “Economia e legislazione per l’impresa” presso l’Università
commerciale “Luigi Bocconi”.
Titolo tesi: “La value relevance dell'informativa contenuta nella purchase price allocation, nella
prospettiva degli analisti finanziari”. Relatore: Prof. Lorenzo Pozza.
Voto: 110/110 e lode.

2007:

Laurea Triennale in “Economia e legislazione per l’impresa” presso l’Università commerciale
“Luigi Bocconi”.
Titolo tesi: “Rigamonti S.p.A.: analisi economico finanziaria di un’impresa di successo nel
mercato della bresaola”.
Voto: 110/110 e lode.

2004:

Maturità scientifica presso il Liceo “Carlo Donegani” di Sondrio.

Pubblicazioni
Autore, con il Prof. Lorenzo Pozza, dell’articolo “The swinging control: IFRS 10 e strumenti finanziari
partecipativi nelle ristrutturazioni del debito”, La Valutazione delle Aziende, n. 75, dicembre 2014.

Conoscenze linguistiche
Inglese:

livello advanced.

Spagnolo:

livello intermediate.

Tedesco:

livello intermediate.

Giugno 2016

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
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