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MARCO COLOMBO           
Dottore Commercialista 
Revisore legale 
 
Data di nascita: 21 ottobre 1979 
Indirizzo: Piazza della Repubblica n. 2 – 24122 Bergamo 
Tel: +39 035.215008 Fax: +39 035.249227 
e-mail: marco.colombo@acbgroup.com 
pec: m.colombo@pec.it  

 

Studio Lucchini e Associati (Bergamo) 
Socio fondatore dello Studio Lucchini e Associati di Bergamo, Studio integrato 
nella rete ACB Group, cui aderiscono oltre 50 fra i principali Studi Professionali 
italiani. 
Abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista dall’anno 2010, 
è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Bergamo al numero 1581/A e al 
registro dei Revisori Contabili al n. 160535. 
Nel corso degli anni ha svolto la propria attività prevalentemente in favore di 
società di capitali, prestando consulenza in materia tributaria, finanziaria, 
commerciale e contenziosa. Ha inoltre maturato significative esperienze nel 
settore delle procedure concorsuali, sia come Curatore fallimentare sia nel ruolo di 
consulente e coadiutore in concordati preventivi e liquidazioni giudiziali. 
Ricopre cariche di Sindaco e Amministratore in varie società di capitali. 
E’ componente della commissione “Collegio Sindacale, Revisione Legale e Principi 
“Contabili” 
Fra le attività svolte, di particolare rilievo la consulenza in favore di importanti 
imprese del territorio operanti nel settore aeroportuale e dei trasporti. 
 
Tenaris / Dalmine 

• Internal Reporting (Buenos Aires, Argentina): consolidamento dei bilanci 
e analisi dei dati 

• Compliance (Buenos Aires, Argentina): analisi dei processi, dei rischi e dei 
relativi controlli 

• Marketing e controllo di gestione (Dalmine); supporto al settore 
commerciale, analisi di mercato e interne, budget e gestione del sistema 
CRM 

 

Componente del collegio sindacale delle seguenti società 
▪ G.Franco Longhi S.p.A., C.F. 02659930164 
▪ Nastrotex-Cufra S.p.A., C.F. 01613040169 
▪ Italtrans S.p.A., C.F. 01569060161 
▪ Giupponi Costruzioni S.p.A., C.F. 02612990164 

Revisore della seguente societò 
▪ Ecocentro Tecnologie Ambientali, C.F. 01569060161  

Amministratore Unico della seguente società 
▪ Tower Estate S.r.l., C.F. 03479990164 

 
 
 

Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano 
Corso di laurea in Economia Politica (CLEP), votazione 110/110 

Norwegian School of Economics and Business Administration (Nhh), Bergen, 
Norvegia 
Programma Erasmus 
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