FORMATO EUROPEO
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MASCHERPA Fabio Luigi

Indirizzo

2, via Monte Rosa, 27010, San Genesio ed Uniti (PV), Italia

Telefono

3472555346

Fax
E-mail

Sito Internet
Nazionalità
Data di nascita

fabio.mascherpa@mascherpassociati.it
fabio.mascherpa@studiomascherpa.it
www.mascherpassociati.it
Italiana
18 maggio, 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2018 ad oggi
Mascherpa e Associati – (Ufficio di Milano “Cà Brutta” – Via Privata Cesare Mangili, 2
e Ufficio di Pavia – via Miani,5);
Gennaio 1995 a Dicembre 2017
Benazzo Mascherpa – Studio Legale Tributario (Ufficio di Milano << Cà Brutta >> Via Privata Cesare Mangili, 2)
Studio Mascherpa & Partners (Ufficio di Pavia – via Miani, 5)
Consulenza legale aziendale e tributaria, nonché incarichi di revisione legale.
Senior Partner di Mascherpa e Associati
Partner nelle esperienze precedenti
•
•
•
•

•

Pagina 1 - Curriculum vitae di
MASCHERPA Fabio

Libero professionista in Milano e Pavia, senior partner dello Studio
Mascherpa e Associati con esperienza nell’ambito fiscale, civilistico,
societario e procedure concorsuali.
Consulente aziendale e fiscalista di medie società italiane nei settori
farmaceutico, costruzioni, immobiliare, trasporti, informatico, petrolifero e
commerciale.
Incarico di Advisor in operazioni straordinarie con società quotate e non
nell’ambito di processi di acquisizione di diverse realtà aziendali;
Revisore legale con esperienza più che decennale nel campo della logistica
e della distribuzione di Rhenus Logistics S.p.A., operante nel settore dei
trasporti e della logistica, controllata da società tedesca. Incarico sia per la
Revisione Legale sia per la Revisione del reporting package per la Holding
tedesca.
Diversi incarichi di presidente o sindaco di collegi sindacali di società
quotate e non quotate nei settori farmaceutico, costruzioni, immobiliare,
commerciale, preziosi, alberghiero e trasporti. Nel dettaglio si riportano le
cariche ricoperte attualmente nelle diverse società.
Presidente del Collegio sindacale: IIP S.r.l. (dal 2016); Andreas Stihl
S.p.A. (dal 2011); Avalon Real Estate S.p.A. (dal 2012); UCB Pharma
S.p.A. (dal 2015); Porto Laconia società alberghiera per azioni (dal

2014).
Sindaco Unico: Reputation Science (dal 2018); Verde 21 (dal 2017);
Sindaco effettivo: ASST Pavia (dal 2016); Club Salute Spa (dal 2017);
Linea più (dal 2016); Rheingold S.r.l. (fino al 2014); Recchi Informatica
S.r.l. (fino al 2013); Yorkville (società quotata fino a Giugno 2013);
Lenti & Villasco Srl (fino al 2013).
Consulente aziendale, fiscalista ed esperto di principi contabili internazionali
di medie società italiane controllate da società estere (Usa, Olanda,
Germania) nei settori farmaceutico, trasporti, petrolifero e commerciale.
Esperto indipendente per la valutazione di società non quotate, per
operazioni di fiscalità straordinaria quali fusioni, conferimenti ed operazioni
di riorganizzazione societaria.
Incarichi di liquidatore di diverse società di capitali in particolare Synteco Srl
e Gruppo Deluxe controllate italiane IT Holding Srl e Digital Rome Srl.
Incarichi di completo outsourcing amministrativo di gruppi italiani e di
singole società comprese start-up innovative.
Professionista attestatore nell’ambito della procedura concorsuale di cui
all’art. 161 del R.D. 267/1942.
Incarichi di consulente nell’ambito della redazione di consolidati civilistici e
fiscali di gruppi italiani.
-

•
•
•
•
•
•
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Gennaio 1994 – dicembre 1995
Deloitte & Touche, via Tortona, 25 Milano (MI)
Società di revisione contabile
Audit _revisore contabile_
Durante la permanenza in Deloitte ho avuto modo di partecipare a diversi incarichi di
revisione e consulenza in molti dei clients Deloitte permettendo la conoscenza di
svariate realtà aziendali operanti in particolar modo in contesti multinazionali.

• Principali mansioni e responsabilità

Gli incarichi principali hanno avuto per oggetto:
•
•
•
•

•
•

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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revisione contabile del bilancio civilistico e consolidato della Ferruzzi
Finanziaria Spa (Bilanci 1994), della Montedison Spa (Bilanci 1994) e della
Impregilo Spa (Bilanci 1995);
predisposizione del Form 20-F per la SEC di New York relativo al bilancio
consolidato della Montedison Spa, società quotata a Wall Street (Bilancio
1994);
studio di fattibilità della possibile acquisizione da parte del Gruppo tedesco
Vailant della società Interklim (gruppo Belleli), società industriale e
commerciale attiva nel settore del condizionamento (Bilanci 1994);
studio di fattibilità del piano di ristrutturazione predisposto dalle banche per
il salvataggio del Gruppo Della Valle e revisione volontaria su richiesta delle
stesse dei bilanci della Della Valle Finanziaria Spa e Della Valle Spa
(Bilancio 1994);
collaborazione con l’indagine della Procura di Milano sulla contabilità della
Famiglia Ferruzzi;
studio delle procedure contabili-amministrative relative ai prodotti derivati
(SWAP, Futures, Options, Forward rate agreement) della Chemfin Spa,
società finanziaria di gestione della tesoreria del gruppo Enichem.

Settembre 1990 – gennaio 1994
KPMG, via Vittor Pisani, 27 Milano (MI)
Società di revisione contabile
Audit _revisore contabile
Gli incarichi principali hanno avuto per oggetto:

•

•
•
•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

revisione contabile della Società Pneumatici Pirelli Spa (Bilanci 1990
e 1991), della Cogefar-Impresit Spa (oggi Impregilo Spa), società
leader in Italia nel settore delle costruzioni, e della Saipem Spa,
società caposettore per l’impiantistica del gruppo ENI (Bilancio 1992
e 1993);
audit del reporting package redatto secondo i principi contabili
tedeschi della Siemens Telecomunicazioni Spa, operante nel settore
industriale delle telecomunicazioni (Bilanci 1990 e 1991);
audit del reporting package redatto secondo i principi americani US
Gaap della Union Carbide Spa (oggi UCAR Spa), operante nel settore
chimico (Bilanci 1991 e 1992);
attività di consulenza e ristrutturazione nell’ambito delle procedure
gestionali e contabili-amministrative presso la Siemens
Telecomunicazioni Spa, la Pernigotti Spa e la Union Carbide Spa. In
particolare:
- studio per la ridefinizione e implementazione della nuova procedura
relativa al ciclo ricavi della Siemens Telecomunicazioni Spa;
- studio della procedura di magazzino a costi standard della Union
Carbide Spa;
- attività di consulenza amministrativa, ristrutturazione e di revisione
volontaria presso la Pernigotti Spa (Bilanci 1990, 1991, 1992).

Diploma al Liceo Scientifico Taramelli di Pavia.
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Pavia anno 1989.
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pavia anno 1994.
Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 92691

Laurea Specialistica in Economia e commercio.
Dottore Commercialista dal 1994
Revisore Legale dal 1994

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA

Inglese
Buono.
Buono.
Sufficiente.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottima attitudine al lavoro di squadra.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Buona conoscenza dell’ambiente informatico nei sistemi Windows e Macintosh.
Conoscenza base di SAP, Navision utilizzato presso le Società clienti.
Patente di Guida “B”.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 78 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e nelle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003.
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