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Catani Marco nasce a
il
e risiede a
Figlio di Tarcisio ed Ester ha due fratelli, Massimo e Marianita.
Convivente con Luciana Badiali insegnante alle scuole elementari di Geng4 del Disfretto didattico di
Sassoferrato.

Consegue

il diploma diLaweadi Douore in Economia Commercio

presso l'Uuiversitii degli Studi di
Ancona il OT.Novembre 1984.
Per Ia prematura morte del padre si dedica già durante gli studi al lavoro, prima come musicista poi
come professionista nel settore fscale, svolgendo praticantato presso aziendelocali; in effefii intziala
propria attività di consulente fiscale nel luglio 1984 ancor prima di perseguire il diploma di Iaurea
sopra citato.

Nel 1986 consegue I'abilitazione per essere iscrifio al ruolo Periti

ed Esperti contabili nella materia
tibutaria,presso la Camera di Commercio di Ancona.
Nel Giugno 2002 siiscrive all'albo dei mediatoi credifrne nello stesso anno si abitita presso la
Direzione Regionale delle Marche (Ufficio Contenzioso Trfuutario),alla funzione di rappres entanzaed
assisten"a tecnica in materia tributari4nonché alla iscrizione nell'elenco dei Tributaristi
professionisdtenuto dall'Istituto Nazionale Tributaristi.
Del luglio 1984 al20l2 svolge la propria attMt4 come consulente flrccale, con propensione e
preparazione professionale relativamente al 'tontenzioso tributario" per poi creare e gestire
attualmente, una società fra professionisti, costitui b da n.2 soci professionisti, n.6 dipenden ti e n.2
tirocinanti.
Si precisa che la società da lui rappresentata,awalendosi anche di professionisti oonvenzionati svolge
afiività di consulenza ed assistenza fiscale amministativ4sindacale,del lavoro e legale sia ad azrende e
professionisti,che privati.
E'abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali ed alla cefiifrcazione degli atti
mediante firma digitale.
L'obiettivo dello studio e/o Societa da lui rappresentata è quello di far sviluppare l'attivita delle
imprese e clienti,incrementando il più possibile i loro rapporti commerciali,proponendo come sopra
detto,consulen'a adegwtanei settori più importanti del loro business,fornendo loro tutti i servizi
necessari alla r eahruazione dei relativi progetti.
Infine lo Studio si awale degli strumenti informatici più avanzatiper assicurare alle imprese una
consulenza all' avanguardia.
E'inevitabile, per Ia sua professione, partecipare continuamente a corsi e forum di aggiornamento, con i
quali, ollre ad esaudire Ie proprie esige,lrze di caruttereprofessionali, persegue lo scopo di arricchire la
propria culhra personale per cui sembra utile elencare alcuni attestati professionali e/o master di
partecipazione:
-"Friz.-.era,il sole 24 ore'Diritto Tributario e Societario.

-"Ipsoa"
Diriffo Tn'butario e Societario
-"Gruppo euroconferenc,e" I,a consulenza per il contrasto della crisi con vademecum degli interventi a
supporto dell'azienda.
-"Frirzs1l il sole 24 ore"Accertamento e novitr fiscali-societa immobiliari.
-"F1izzs12,"ll sole 24 ore-Contenzioso Tributario e strumenti defilativi-Operazioni Staordinarie.

-Approfondimenti relativi alla Attivita di Financial ed industrial advisory legata ad acquisizioni
aziendali medie e grandi dimensioni con parhership Fondi Internazionali.
Lingue studiate, inglese, spagnolo.
Dal luglio 2014 riorganizzala sua attivita professionale in forrra totalmente autonoma awalendosi di
n.3 dipendenti continuando ad esercitare in
particolarmente sensibile adiniziative di carattere umanitario e di aiuto verso tutti coloro che ne hanno
bisogno ha accettato I'investitura di consigliere con precisa mansione di tesoriere al CDA del 'Club
Rotary Altavallessina Grottefrasassi'.
Ha notevoli interessi extraprofessionali:

-

discreta propensione alla pittura "in bianco e noro" avendo vinto diversi concorsi, con propri
quadri esposti ad un museo di Tokio in occasione di una mosta di arte contemporanea Italo-

-

Appassionato di films Western, possibilmente americani'
Da ex musicista,Wr maggior precisione, batteristaifercussionista, ha una interessante
collezione di batterie relativamente ai periodil960fiAft0 e per l'occasione gli è gradito
ricordare la sua partecipazione ad un seminario di batteria, privato, effethrato dal famoso "JAN

Giapponese.

-

*DEEP
PAICE", batterista del più famoso e blasonato grrlppo rock di tutti i tempi e oioè i
PURPLE".
Profondo conoscitore ed appassionato della musica blues e rock anni 6A/70 ha anche una
discreta conoscenza della chitarra elettrica e di tufte le marche delle stesse che hanno
caratteitz.zato i periodi sopra descriffi.
Appassionato di auto e moto d'epoca dagli aDId 30 ad anni 70 oon modesta propensione al

restauro degli stessi per Ia parte meccanicaNuke un immenso amore per la natura e gli animali, per cui ama fare lunghissime passeggiate
in campagna sia a piedi con il suo cane, che in sella al proprio cavallo che gestisce
personalmente, nella sua proprieta.
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