DAVIDE MANTEGAZZA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

INFORMAZIONI PERSONALI


Data di nascita: 21.01.1965



Luogo di nascita: Milano

ESPERIENZE DI LAVORO
Davide Mantegazza è founding partner di MN Tax & Legal, - STS studio professionale Dottori
Commercialisti e Avvocati che offre servizi di consulenza in materia fiscale, societaria e regolamentare.
E’ socio fondatore di Ambrosiana Advisory - Ambrosiana Finanziaria S.r.l., società di consulenza
finanziaria specializzata nel corporate finance, che ha anche seguito diverse operazioni di M&A oltre che di
quotazione di società in Italia.
E’ inoltre Presidente del consiglio di amministrazione di B Human S.r.l., società di Consulenza
manageriale e tecnologica in ambito digitale.
Laureato in Economia Aziendale, Dottore Commercialista e Revisore Legale, dopo una prima esperienza
maturata presso la SDA Bocconi, dove ha avuto tra l’altro la responsabilità del monitoraggio dei
partecipanti al Progetto Gemini, con la pubblicazione di diversi casi aziendali in articoli sul periodico
Marketing Espansione, ha svolto per circa due anni funzioni di formazione e coordinamento con
McKinsey nell’ambito del progetto “Europa 92” presso RAS S.p.A.
Ha svolto attività di consulenza nei confronti di alcuni Fondi di Private Equity internazionali, anche
curando operazioni di acquisizione in Italia.
Nel 1999 ha assunto la carica di Vice Presidente e Amministratore delegato del gruppo Spumador S.p.A.
(operante nel settore del beverage), anche con incarichi societari in varie società del medesimo gruppo,
curando l’ingresso del Fondo di investimenti Lehman Brothers Merchant Banking III, per il quale ha
anche operato quale operating partner nel 2005 e 2006.
E’ stato consigliere di amministrazione di Clessidra SGR S.p.A. nel 2012.
Dal 1997 al 2008 è’ stato professore a contratto presso l’Università Statale degli Studi di Milano, quale
docente di economia aziendale per la gestione degli stabilimenti termali e di imbottigliamento. Ha pubblicato
il testo: Elementi di normativa in materia di acque minerali e di sorgente (Selecta Medica, 1998 - 2000).
Componente della Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.
Cultore della materia in Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Ha ricoperto e attualmente ricopre vari incarichi in organi societari, quale Sindaco, Consigliere di
amministrazione e Amministratore indipendente, nonché membro di Organismi di Vigilanza ex d.
lgs. 231/2001, per società industriali e commerciali, anche quotate, Banche, SGR e Fiduciarie.
ISTRUZIONE


Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista



Revisore Legale dei Conti (n. iscrizione 138875, D.M. 11.11.2005, G.U. n. 92 del 22.11.2005)



Scuola di specializzazione in Diritto Tributario dell’Impresa presso l’Università Bocconi di Milano.



Laurea in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano.
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