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CURRICULUM  VITAE 

 

 
 
Dati anagrafici 
 
GIACOMO CROCE      

Nato a Milano (MI) 
il 27 Luglio 1982 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esperienze professionali 
 
Novembre 2018 – data odierna 

Studio Bongiorni 
Via Spadari n. 7/9, 20123 Milano (MI) – www.studiobongiorni.eu  

Attività svolte:  
Consulenza contabile, societaria e fiscale ordinaria e relativamente alle operazioni straordinarie (fusioni e 
acquisizioni in particolare); valutazioni d’azienda/progetti, predisposizione di business plan, monitoraggio del 
cash flow, analisi di bilancio, attività di consulenza in ambito di finanza aziendale (ordinaria e straordinaria). 

Revisione Legale ex art. 2409-bis Cod. Civ. (società industriali, commerciali e cooperative), controlli in qualità 
di Sindaco Unico o membro di Collegi Sindacali ex art. 2403 Cod. Civ. (società industriali e commerciali). 

Maggio 2011 – Ottobre 2018 
Collaborazione professionale con PROFESSIONISTI ASSOCIATI MILANESI (già Studio Legale e 
Tributario BCPR), sede: Corso Indipendenza n. 5, 20129 Milano (www.merchantsquare.it). 

Attività svolte: consulenza amministrativa e contabile, predisposizione di Bilanci (annuali ed infrannuali), 
calcolo fiscalità d’impresa e professionale, consulenza tributaria ordinaria e continuativa, assistenza 
societaria e fiscale relativamente alle operazioni straordinarie (fusioni e acquisizioni in particolare), redazione 
di perizie relative a valutazioni di beni e d’azienda, predisposizione di business plan, assistenza clientela in 
ambito di monitoraggio del cash flow, analisi di bilancio, consulenza in ambito di finanza aziendale (ordinaria 
e straordinaria), predisposizione e implementazione di sistemi di controllo di gestione. 
 
 

http://www.merchantsquare.it/
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Giugno 2009 – Aprile 2011 
Collaborazione professionale con Clarkson Hyde – Studio Associato (già Studio Associato MPM & 
Partners), sede: Via Meravigli n. 16, 20123 Milano (www.clarksonhyde.it). 

Gennaio 2005 – Maggio 2009 
Collaborazione professionale con ANALISI S.p.A., società di revisione contabile e consulenza 
aziendale, sede: Via B. Barilli n. 5/1, 42100 Reggio Emilia (www.analisi.it). 
Attività svolte: revisione legale dei conti, financial due diligence, redazione di business plan e analisi di 
bilancio. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Attestazioni professionali 
 
Dottore Commercialista iscritto al n. 10294 della sez. A dell’ODCEC di Milano 

Revisore Legale iscritto al n. 179919 del MEF 

 
 

http://www.clarksonhyde.it/
http://www.analisi.it/

