CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome e Cognome
Telefono

Alberto Maria Sabatino
055216030

E-mail

a.sabatino@studiosm.eu

Skype

alberto_sabatino
16 maggio 1969

Data di nascita

Istruzione e formazione
Anno 2001

Iscrizione presso l’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Firenze al n. 1448.

Anno 1999

Iscrizione presso il Registro dei Revisori dei Conti (attualmente
trasferito al Registro Revisori Presso il MEF) al n. 87775 con Decreto
pubblicato in G.U. 87 IV serie speciale del 02/11/1999

Anno 1996

Laura magistrale in Economia e commercio presso UniFi.

Lingue

Francese fluente; Inglese sufficiente.

Studio

H
E’ operativo dal 2000 ed attualmente è composto da cinque commercialisti
oe nove collaboratori.
Punta a differenziarsi rispetto a competitors più strutturati fornendo un
servizio customizzato; lavora sia in team verticale (con il personale del
cliente) che orizzontale (con competenze interdisciplinari).
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Alberto Maria Sabatino

Clientela

Servizi

H
Lo Studio vede impegnata circa la metà della propria forza lavoro nei
oconfronti di clienti con i quali sono in essere rapporti continuativi.
I Clienti più significativi operano nei seguenti ambiti:
 Farmaceutico - Big Pharma (rapporto in essere dal 2000);
 Non profit – Enti pubblici e privati di caratura regionale e nazionale
(rapporti in essere a partire dal 2000);
 Ingegneria meccanica ed elettronica – Società italiana di un gruppo
statunitense leader mondiale nell’impiantistica per le raffinerie
(rapporto in essere dal 2007).
L
o
Le attività dello Studio sono focalizzate nei seguenti ambiti:
 Tributario – fiscalità dell’impresa e degli enti non profit;
H
Lo Studio
pianificazione
è vede impegnata
fiscale; circa la metà della propria forza lavoro nei confronti di
oclienti
con
i
quali
sono
in essere
rapporti organizzativi;
continuativi. sviluppo nuove
 Analisi di procedure
– riassetti
I piùdivisioni
significativi
operanocontrollo
nei seguenti
ambiti:
di impresa;
interno;
Farmaceutico
- Big Pharma
(rapporto in essere
dal 2000);
 Controllo
di gestione
– implementazione
di sistemi
di controllo;
reportistica;
 Non profit – Enti pubblici e privati di caratura regionale e nazionale (rapporti
in essere a partire
dal 2000);
 Rendicontazione
progetti
finanziati da enti pubblici e privati (7FP,
N.I.H., Bill
& Melinda
Gates
Foundation,
PON, POR).
H2020,
Idrocarburi
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di un
gruppo statunitense
leader mondiale
nell’impiantistica per le raffinerie (rapporto in essere dal 2007);
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