
LUCA BOTTERO 
 
DATI PERSONALI 
 
 Data e luogo di nascita:  16 agosto 1987 – Milano 

 
ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 
Aprile 2014  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista e Revisore Legale dei Conti. 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
maggio 2017 – presente  Dottore commercialista presso lo Studio Bottero, 

svolgendo: a) attività di consulenza societaria, contabile e 
fiscale per enti locali, PMI italiane e società appartenenti a 
gruppi internazionali; b) incarichi di revisione legale. 

 
giugno 2011 – maggio 2017  Audit Manager presso Ernst & Young S.p.a, 

nel ruolo di Manager del team di revisione di alcuni fra i più 
grandi gruppi del panorama italiano ed internazionale 
operanti nel settore industriale e commerciale. 
 
Principali attività: a) Revisione di bilanci predisposti secondo 
i principi contabili nazionali e internazionali e di reporting 
packages; b) Procedura di verifica e valutazione 
dell’adeguatezza del sistema di controllo interno e delle sue 
implicazioni sull’attendibilità ed integrità dei dati contabili 
dei bilanci d’esercizio e consolidati; c) Analisi di bilancio e 
business plan; d) Gestione dei progetti sia in termini 
economici (redditività di commessa) sia in termini di 
rapporti interpersonali. 
 

gennaio 2009 - giugno 2009  Stage presso GBM S.p.A., nel ruolo di Assistente Controller, 
svolgendo attività di supporto nella creazione della 
reportistica interna al fine di verificare i piani di fattibilità dei 
forecast economici e di flussi di cassa. 

 
PUBBLICAZIONI 
febbraio 2014 – presente   Pubblicazione di articoli su PMI, Il Fisco, Pratica Fiscale. 
 

I. La Fatturazione differita (2014) 
II. Novità revisione legale 2015 (2015) 

III. Approfondiamo l’OIC 9 (2015) 
IV. Quesito: finanziamento intercompany: finanziamento alla 

controllante estera (2015) 
V. Quesito: detraibilità spese sostenute per conto di terzi 

(2015) 



VI. Attività di vigilanza del collegio sindacale delle società non 
quotate (2015) 

VII. Quesito: conservazione sostitutiva delle fatture della P.A. 
(2015) 

VIII. Quesito: procura in S.r.l.: amministratore unico e procura al 
figlio (2015) 

IX. D. Lgs. 139/2015: Hedge accounting - nuovo trattamento 
contabile (2016) 

X. Industry 4.0: i vantaggi dell’industria digitale e la Legge di 
Stabilità 2017 (2016) 

XI. Jobs act 2017: tutele del lavoro auto-nomo e start working 
(2017) 

XII. Fatturazione elettronica – Repubblica di San Marino (2019) 
   

Partecipazione alla stesura del libro “Principi contabili OIC” 
– Ipsoa Guide Operative. Guida operativa dei nuovi 
Principi contabili nazionali riformulati a dicembre 2016. 

ISTRUZIONE 
 
2009-2011     Università commerciale Luigi Bocconi Milano 

* Laurea in Legislazione per l’impresa, 
Conseguita in corso. 
 

2006-2009     Università commerciale Luigi Bocconi Milano 
* Laurea in Economia e Gestione Aziendale, 
Conseguita in corso. 

2001-2006     Liceo Classico Giosue Carducci Milano 
* Maturità classica. 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
Ottima conoscenza dei più comuni pacchetti di Office automation in ambiente Windows. 
Ottima conoscenza dei programmi Ipsoa- Wolters - Kluver. 
Buona conoscenza dei programmi Mac OS. 
Buona conoscenza del sistema applicativo SAP. 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
Inglese: ottima conoscenza parlata e scritta. 
Francese: buona conoscenza parlata e scritta. 
 
HOBBIES  
Tennis, vela, fitness, lettura. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16. 


