Leonardo Maraschi
Leonardo Maraschi, 54 anni, è Senior Partner dal 2005 dello Studio Maraschi & Associati,
specializzato in consulenza aziendale. Si occupa di consulenza societaria, tributaria e M&A /
sviluppo business. E’ inoltre consulente esterno per le valutazioni d’azienda, attività di controllo e
reporting sulle partecipate della già finanziaria Regione Lazio FI.LA.S. – Finanziaria laziale di
sviluppo S.p.A. oggi Sviluppo Lazio S.p.A. Ha fatto inoltre parte del Nucleo di Valutazione della
Regione Lazio per il POR-FESR Lazio 2007-2013.
Svolge il ruolo di Perito per operazioni di conferimenti aziende ai sensi dell’articolo 2465 per
aziende quotate AIM.
E’ inoltre valutatore di aziende e/o singoli asset nel settore delle telecomunicazioni fra le quali
Alpikom S.p.a., Telecom3 S.p.A., BiG TLC s.r.l., Terre Cablate Reti & Servizi s.r.l., ComWare S.p.A.,
Retis S.p.A., Estracom S.p.A., MC link S.p.A.
E’ stato Presidente e sindaco effettivo dei Collegi Sindacali di Società di capitali operanti nei
settori:
- delle telecomunicazioni, fra le quali, Mc-link s.p.a., quotata al Mercato AIM fino ad
acquisizione a parte di veicolo partecipato da F2I e Cassa Depositi e Prestiti, BiG TlC srl,
Alpikom S.p.A. ed Infocall s.r.l.
- del settore automotive quali General Motors Italia s.r.l., Chevrolet Italia S.p.A.
- del settore finanziario, quali FINDA S.a.p.A., Link S.p.A. e Rent Financial Network s.r.l.
- del settore impiantistica quali Balcke Durr S.p.A. e Dinex s.r.l.
- del settore formazione quali Didagroup s.p.a. e Percorsi s.p.a.
E’ Consulente Tecnico di Parte in arbitrati fra i quali, Wind Telecomunicazioni s.p.a. e ElleGroup –
distributore nazionale prodotti Wind. Advisor Finanziario in operazioni di M&A che hanno visto
coinvolti primari Fondi di Investimento Nazionali ed Internazionali. Componente del CdA di veicoli
di gestione crediti cartolarizzati del gruppo Merryl Lynch – Credito Fondiario. Relatore in diversi
convegni di Diritto Tributario organizzati da Associazioni di Categoria, Camere di Commercio e
Banche d’Affari, anche in lingua inglese.
E’ stato docente dal 1999 al 2006 del Master di Diritto Tributario organizzato dalla “Scuola
Superiore dell’Economia e della Finanza” del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ha fatto
inoltre parte della Commissione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma “Arbitrato e
Conciliazione” nonché Mediatore Professionista abilitato ai sensi del D. Leg.vo 4 marzo 2010 n. 28.
Nell’ambito delle attività svolte ha conseguito un’elevata competenza nel campo della consulenza
aziendale e societaria, inclusa una significativa esperienza nella predisposizione e nell’analisi di
bilanci e/o dei relativi assets, delle attività di M&A e nel campo tributario e più specificatamente:
ha coordinato e gestito attività di Merger & Acquisition curandone tutte le fasi (Data Room / Due
Diligence – Valutazione del Pricing – Contrattualistica); ha svolto diversi incarichi di valutazione di
società, aziende, rami di aziende, singoli assets; ha svolto attività di valutazione e di analisi di
fattibilità nell’ambito di progetti sia di start up che di società già esistenti sul mercato da diversi
anni; ha acquisito e diretto numerosi incarichi di due diligence (sia lato acquirente che lato
venditore) consolidando la propria esperienza nell’applicazione dei criteri di valutazione delle
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società nonché nell’analisi dei bilanci per indici; ha affrontato problematiche fiscali e societarie
connesse alla costituzione di società in Italia e all’estero (i.e. tax planning) maturando una
significativa esperienza nel campo delle imposte dirette sia in ambito nazionale che internazionale;
nell’anno 2000 ha prestato la propria attività presso gli uffici della Deloitte a Londra maturando
una specifica esperienza nella creazione di Trusts ed altre strutture di pianificazione dei patrimoni;
ha acquisito una consolidata esperienza nell’attività del contenzioso tributario.
Dal 1996 al 2004 ha lavorato come Director in Deloitte & Touche – Studio Tributario, Roma,
occupandosi della consulenza nel campo tributario e della consulenza aziendale e societaria per
clienti come Procter & Gamble, OPEL Italia, GMAC Italia, Marconi Communication, General
Electric, Raytheon, ANA, D-Telekom, Lear Corporation, Bridgestone–Firestone, BNL.
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Roma, è iscritto all’Albo dei
Dottori Commercialisti e all’Albo dei Revisori Contabili (oggi “Revisori Legali”). Ha un’eccellente
conoscenza della lingua inglese.
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