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DAVIDE FABBRO –  DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE DEI CONTI 

Nato a Torino, il 06/05/1986 | Treviolo (BG) |+393924129884 | consulenza@davidefabbro.com | www.davidefabbro.com 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Università degli Studi di Torino  

Laurea triennale in consulente economico giuridico d’impresa 

Voto di laurea 95/100 

 

Università degli Studi di Torino  

Laurea magistrale in Professioni Contabili classe LM-77  

Voto di laurea 102/110 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Abilitazione dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti  

Iscrizione all’ ODCEC Torino Pinerolo e Ivrea 4075/A con anzianità 14/11/2016 

EF Executive Language Institute – Chicago, Illinois, US 

Master Executive Business English  

Livello: C1 – Durata 6 mesi  

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Settore: consulenza fiscale e societaria  

Studio Fabbro dottori commercialisti 2013-in corso 

Libera professione dottore commercialista con studio proprio in via A.Massena, 79 in Torino. 

Redazione degli adempimenti fiscali e contabili della società. Le mansioni principali riguardavano 

la redazione di pareri per la clientela dello studio principalmente riguardanti fiscalità 

internazionale e indirette nonché tutti i principali adempimenti fiscali della clientela. 

Settore: Consulenza Fiscale e Societaria 

Collaboratore - Studio Bonelli, Bernardi, Agostino e Ass. – Torino (TO) 2009-2013 

Redazione degli adempimenti fiscali e contabili di società industriali operanti nei settori 

dell’agroalimentare, metalmeccanica, bancario e finanziario (holding). Le mansioni principali 

riguardavano la redazione di pareri per la clientela dello studio principalmente riguardanti 

fiscalità internazionale e indirette nonché tutti i principali adempimenti fiscali della clientela. 

 

INCARICHI PRINCIPALI  

Settore: Automotive 

Internal Auditor – CABI GROUP SRL – Vauda Canavese (TO) 2018-in corso 

Predisposizione del bilancio consolidato del gruppo, responsabile del personale amministrativo 

contabile, responsabile della fiscalità del gruppo imposte dirette e indirette, gestione della 

tesoreria (cash pooling) compresi i rapporti con gli istituti di credito. Predisposizione di budget, 

bilanci intermedi, verbali del consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei soci, coordinatore 

dei lavori con la società di revisione e con il collegio sindacale nonché con il comitato per il 

controllo interno della società. Principale referente al consiglio di amministrazione delle 

performance economico finanziarie del gruppo.  

Settore: Fintech 

Associate Corporate Finance – UCAPITAL24 SPA – Milano (MI) 2016-2018 

Società quotata AIM. Responsabile corporate finance del ramo advisory del gruppo. Gestione 

della clientela e analista finanziario interno per la selezione delle operazioni di M&A del gruppo. 

Le mansioni principali riguardavano le attività di due diligence di natura fiscale e finanziaria 

prodromiche alle operazioni sul capitale con i venture capital Americani, Europei o per le 

operazioni in leva con gli istituti di credito. Predisposizione di riclassificazioni finanziarie e 

funzionali, analisi per indici e valutazioni aziendali con metodo DCF e multipli.  

Settore: Energia 

Consulente interno - TMC TRANSFORMERS GROUP SPA – Busto Arsizio (VA)                                                          2013-2015 

Consulente ad interim per la gestione della crisi e risanamento del gruppo Tmc e consulente 

fiscale del gruppo. Responsabile del conferimento e valorizzazione del marchio TMC con il 

tribunale di Milano. Le principali mansioni riguardavano la predisposizione di piani attestati ex 

art 67 l.f. e concordatari. Principale responsabile delle controllate TMC Argentina, TMC Israele 
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società controllate del gruppo in campo di fiscalità interna e del coordinamento con la normativa 

esterna. 

Settore: Consulenza Fiscale e Societaria 

Collaboratore - Studio Bonelli, Bernardi, Agostino e Ass. – Torino (TO) 2009-2013 

Pratica dottore commercialista e Revisore Legale dei Conti. Redazione degli adempimenti fiscali 

e contabili di società industriali operanti nei settori dell’agroalimentare, metalmeccanica, 

bancario e finanziario (holding). Le mansioni principali riguardavano la redazione di pareri per la 

clientela dello studio principalmente riguardanti fiscalità internazionale e indirette, attivazioni 

degli istituti deflativi del contenzioso e consulenza immobiliare. 

 

PRINCIPALI COMPETENZE 

Tributarie 

Iva: iva nel mercato immobiliare e dell’edilizia, operazioni extraterritoriali, esportatori abituali, 

pro-rata, regime del margine, dichiarazione annuale iva e iva di gruppo, asseverazione del credito 

iva e istanza di rimborso trimestrali (TR). Gestione dei principali regimi doganali e pratiche di 

settore. 

Ires: Autonoma gestione del CNM e Redditi SC. Calcolo imposte sia per soggetti oic che IAS/IFRS 

applicazione delle convenzioni contro doppie imposizioni ITA-USA, ITA-JAP sia per i redditi 

d’impresa che per le altre tipologie reddituali. Assistente tecnico dinanzi alle commissioni 

tributarie in tema di applicazione della direttiva madre figlia. 

Irpef e altre imposte: Redditi Fondiari, diversi, capitale e d’impresa in contabilità semplificata e 

lavoro autonomo. Gestione RW e Gestione contributiva. Autonoma gestione modello redditi PF. 

Dichiarazioni di successione/donazione. 

Irap: Autonoma gestione del modello IRAP e del calcolo del valore della produzione netta anche 

per le Holding di partecipazione.  

Societarie 

M&A: conferimenti di assets o di rami d’azienda, fusioni per incorporazione e inverse, scissioni e 

trasferimenti di quote societarie. Redazioni di statuti sociali, contratti di finanziamento. 

Strutturazione gruppi societari mediante costituzione e organizzazione di holding industriali 

famiglia e finanziarie.  

Contabili 

Predisposizioni bilancio consolidato, valutazioni d’azienda, business plan, budget, bilanci separati 

in forma ordinaria, abbreviata e microimprese anche in liquidazione. Conversione dei bilanci in 

valuta e predisposizione del first time adoption (ias/ifrs). Predisposizione contabilità industriale 

e utilizzo delle principali piattaforme ERP per l’elaborazione dei dati. Analisi per indici secondo 

gli schemi di riclassificazione finanziaria e funzionale del bilancio e predisposizione del 

rendiconto finanziario con il metodo indiretto. 

Finanziarie  

Contratti di cash pooling, finanziamenti intercompany e analisi del merito creditizio. Valutazione 

di derivati e portafoglio titoli sia costituiti in forma di fondi che direttamente in forma di trading 

azionario/obbligazionario. Negoziazioni delle linee di credito con gli istituti di credito 

Informatiche 

Utilizzo completo del pacchetto Office di Microsoft, SAP, BPoint solution platform, Passpartout. 

Abilitato a tutti i servizi telematici Entratel per l’agenzia delle entrate e Telemaco per la camera 

di commercio. Completa autonomia nella predisposizione e deposito di Bilanci, verbali e le varie 

pratiche in CCIAA e Agenzia delle Entrate  

LINGUE 

[Italiano: madrelingua] 

Inglese: livello C1 

Francese: Ottima conoscenza della lingua scritta e parlata 

PARTECIPAZIONI E PARTI CORRELATE 

d.p.i. s.r.l. con sede legale in Torino, via Maria Vittoria, 10 - 10123 
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società specializzata nella creazione di E.R.P. aziendali, comunicazione e marketing. Per 

maggiori informazioni www.dpinternational.eu 

 

Contagest s.r.l. con sede legale in Vinovo, piazza Marconi,47 - 10148 

Società specializzata nell’elaborazione dei cedolini paga e della sicurezza sul lavoro. Per 

maggiori informazioni www.contagest.it 

 

Excogi-to s.r.l con sede legale in Torino, via Andrea Massena, 79 - 10128 

Società specializzata in corsi di formazione in campo Tributario, aziendale e societario. 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Per passione mi occupo di fiscalità e trasferimenti delle opere d’arte e dei trasferimenti 

successori dei patrimoni personali che hanno ad oggetto beni sottoposti al vincolo dei beni 

culturali.  

DOCENZE, INTERVENTI E RICONOSCIMENTI 

Per consultare le pubblicazioni e la biografia personale si prega di consultare la sezione 

Press/Media e la sezione Biography sul sito www.davidefabbro.com 

 

Ringraziando per l’interesse mostrato porgo i miei più distinti saluti. 

 

Dott. Davide Fabbro  
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