
LUCA CASSIANI 

Data di nascita: 30 gennaio 1981 
Luogo di nascita: Monza (MB) 

 

FORMAZIONE 
 

Gennaio 2010: Conseguimento dell’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista. 
Novembre 2006: Laurea Specialistica in Economia e Legislazione per le Imprese, Università degli 

Studi Milano – Bicocca Titolo tesi: “Il leveraged buyout: aspetti fiscali, 
finanziari e analisi di un caso di un’impresa operante nel settore della 
refrigerazione. Votazione conseguita: 110/110 

Dicembre 2004: Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese, Università degli Studi 
Milano – Bicocca Titolo tesi: “La privatizzazione di Autostrade Spa.”  

Luglio 2001: Diploma di Ragioniere Programmatore, ITCG Mosè Bianchi di Monza. 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Da Aprile 2008 – ad oggi Consulente fiscale presso l’Associazione professionale studio Spada 
Partners. Nel corso degli anni ho maturato le seguenti esperienze professionali: 

 
(i) Attività di consulenza ordinaria: determinazione delle imposte dirette e IRAP, predisposizione 
pacchetto di bilancio per piccole medie imprese, attività di supporto per la predisposizione dei 
documenti di bilancio per imprese, predisposizione dei modelli fiscali dichiarativi (UNICO Società 
di capitali, IRAP, 770 ordinario e semplificato) consulenza su problematiche IVA e imposte dirette, 
assistenza su gestione tematiche fiscali IAS; 

 
(ii) Attività di consulenza straordinaria: attività di due diligence contabile e fiscale per fondi di 
investimento mobiliare chiuso, redazione di perizie di valutazione, attività di consulenza finanziaria 
gestionale e elaborazione di impairment test, gestione FTA IAS e gestione implicazioni di carattere 
contabile fiscale adozione principi contabili internazionali, redazione di Patent Box soprattutto per 
società con Know how e società di software.  

 
Da Ottobre 2006 / marzo 2008: Consulente fiscale presso lo studio di legale tributario Pirola, Pennuto, 
Zei & Associati di Milano. Nel corso della collaborazione ho maturato le seguenti esperienze 
professionali: attività di ricerca per risoluzioni di problematiche fiscali legati a Fondi di investimento 
immobiliare e SGR, attività di due diligence fiscale, predisposizione dei bilanci e dei fondi imposte 
di società. 

 
LINGUE STRANIERE ED ESPERIENZE ALL’ESTERO 

 

Lingua inglese: buono 
Anno 2005: corso di inglese a Londra presso la London School of English con esperienza 

lavorativa presso studio legale 
 
 
INTERESSI E QUALITA’ PERSONALI 

 

Volontà all'apprendimento, preparazione, impegno, volontà e capacità di relazione sono qualità che 
ho maturato nel corso del mio percorso accademico e professionale. Attitudine al lavoro in team. 
La crescita personale e professionale, possibilmente in ambito lavorativo stimolante, è il mio obiettivo 
principale. Costanza e forte motivazione mi rendono adatto ad ambienti dinamici ed innovativi. 
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