DAVIDE FABBRO
Davide Fabbro Name: Davide
Surname: Fabbro
Adress: Italy, Turin, Largo Re Umberto 102 (TO), 10128
Mobile: +39 345 23 18 200
Office: +39 011 19467720
Mail: Davide.fabbro@excogi-to.eu

RISULTATI
PROFESSIONALI
INTERNAZIONALI

RISULTATI
PROFESSIONALI
NAZIONALI

-

Membro della Commissione Internazionale sulle Start Up Innovative ad
alto contenuto tecnologico (I.T.) – United States of America, Washington
DC, [2017];

-

Docente a contratto di Business Planning e controllo strategico nel
progetto Youth Business International (YBI) realizzato con la partnership di
Citi Bank [Edizione 2016-2017] e JPMorganChase [Edizione 2015-2016];

-

Partner Italiano della David Peterson International Incorporation con
specializzazione in Business Plan, Analisi Finanziaria e sistemi informativi
per il controllo interno dei gruppi societari.

-

Pianificatore finanziario presso Conx2share inc., social network
specializzato nel programma Anti-Bullying, Anti-Addiction & AntiRadicalization – Canada, Toronto, [2016];

-

Gestore della crisi da sovra indebitamento con ruolo di OCC per il Tribunale
di Torino;

-

Conseguimento abilitazione dottore commercialista all’ordine di Torino
Pinerolo e Ivrea Sez. A n.4075;

-

Conseguimento abilitazione Revisore Legale dei Conti Licenza e Numero
Iscrizione: 177994 DM. 09/01/2017 G.U. n.7 del 27/01/2017;

-

Fondatore della Excogito srl societa’ specializzata nei servizi offerti da
dottori commercialisti ed esperti contabili;

-

Consulente di riferimento del gruppo Contagest srl societa’ specializzata
nei servizi offerti dai consulenti del lavoro e in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro;

-

Docente a Contratto per Confederazione Superiore Enti di Alta Formazione
Universitaria (C.S.E.Di A.F.U.);

-

Presidente della World Contemporary Art Fund spa in pubblica
sottoscrizione;

-

CTU presso il Tribunale di Torino per le controversie legate ai sistemi
valutativi legati agli assets aziendali e familiari nonché complessi aziendali;

PRINCIPALI
COMPETENZE

FORMAZIONE

-

Dematerializzazione azionaria di patrimoni e nel trasferimento di partecipazioni societarie;

-

Operazioni legate al trasferimento di opere d’arte Old Masters comprese quelle assicurative,
doganali, tributarie, peritali, logistiche e successorie;

-

Fiscalità delle case d’asta, attività museali, gallerie, fondazioni e associazioni profit e no profit
dell’arte;

-

Dematerializzazione azionaria di patrimoni e nel trasferimento di partecipazione societarie;
Operazioni di Merger & Acquisition in leva finanziaria(MLBO and LBO)

-

Stipulazione di contratti derivati OTC ;

-

Strutturazione e stipulazione prestiti obbligazionari;

-

Fiscalità nel diritto d’autore e diritto di seguito;

-

Diritto internazionale degli appalti legato alla produzione nell’arte contemporanea c.d. grandi
opere pubbliche;

-

Valutazione degli assets e Business Planning

-

Diritto societario e finanziario comparato U.S.; U.K. ; UE

-

Intermediazione nella compravendita di opere d’arte;

-

Trust e intestazioni fiduciarie;

-

Principi contabili Internazionali IAS/IFRS

MASTER IN FUNCTION AND EVALUATION MODELS Chicago, Illinois, U.S.
Istituto: ST. PAUL UNIVERSITY
Livello Conseguito: Certificazione c1 Advanced, Master degree in Mater in Function and Evaluation Model
Dettagli corso: Corso intensivo full time di Business English.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE PIERO PICCATTI Torino, Italia
Istituto: Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino, Pinerolo e Ivrea.
Livello conseguito: Idoneità al conseguimento dell’abilitazione dott. Commercialista e Revisore legale dei conti
Dettegli corso: Corso idi preparazione e approfondimento all’esame di stato.

LAUREA MAGISTRALE IN PROFESSIONI CONTABILI Torino, Italia
Istituto: Università degli studi di Torino facoltà di Management ed Economia.
Livello Conseguito: dott. In Professioni Contabili [LM77]
Dettagli Corso: Bilancio ITA gaap, Bilancio consolidato, IAS/IFRS, Consolidato IAS/IFRS, Analisi finanziaria,
Operazioni straordinarie, Procedure Concorsuali, Diritto societario, Diritto tributario, Scienze delle Finanze e
Sistema fiscale, Procedure tributarie, revisione dei conti, finanza aziendale.

LAUREA TRIENNALE IN CONSULENTE ECONOMICO GIURIDICO D’IMPRESA, Torino, Italia
Istituto: Università degli studi di Torino facoltà di Management ed Economia.
Livello Conseguito: dott. In Consulente Economico Giuridico d’Impresa
Dettagli Corso: Diritto Privato, Diritto Commerciale, Diritto del Lavoro, Diritto Tributario, Diritto delle Procedure
Concorsuali, Diritto Proprietà Industriale, Microeconomia, Macroeconomia, Statistica, Matematica finanziaria,
Matematica Generale.
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PRINCIPALI
ESPERIENZE
PROFESSIONALI

President
WORLD CONTEMPORARY ART FUND SPA, Firenze, Italia;
Sito web: https://worldcontemporary.art/it/
DESCRIZIONE:

La World Contemporary art fund spa è una società per azioni specializzata nella
raccolta, nella gestione e nella produzione del patrimonio artistico contemporaneo nonché nel
finanziamento ed investimento in artisti emergenti selezionati dai più grandi esperti del
settore. I canali della World Contemporary Art Fund spa permettono agli azionisti una
redditività dell’investimento garantita da dinamiche meno volatili e speculative tipiche dei
mercati finanziari legati al mondo dei fondi d’investimento.
Business Planner e Analista finanziario
DAVID PETERSON INTERNATIONAL INC. Toronto, Canada;
Europe Department
Sito web: https://dpinternational.eu/
DESCRIZIONE: La David Peterson International Inc. è una public company specializzata nella strutturazione

societaria e aziendale worldwide. I settori in cui opera sono i seguenti: Progettazione Edilizia, RealEstate,
Information Technlogy, Corporate Finance, Collocamento e differenziazione degli investimenti,
Marketing e Comunicazione, M&A, Consulenza legale di impresa internazionali, Business Planning, SIA,
Tax&Legal, Human Resources.

Head of Corporate finance
UCAPITAL GROUP LTD, Milano, Italia
Sito web: https://www.ucapital24.com/
DESCRIZIONE: m&a e strategic advisory per banche d'affari a favore delle piccole e medie imprese. Dai
modelli di valutazione alla ricerca di potenziali investitori, elaborazione e analisi dei piani finanziari e
delle valutazioni di tutte le controparti finanziarie e strategiche.

Dottore commercialista e Consigliere
EXCOGITO SRL, Torino, italia
Sito web: www.excogi-to.eu
DESCRIZIONE: La Excogito, nata il 28/02/2014, è una società con sede operativa in Torino, via A.Massena

79, specializzata in adempimenti Fiscali e contabili per le PMI con fatturato medio di 30.000.000 di euro,
attivo patrimoniale medio 15.000.000 di euro media dipendenti 50. La Excogito è dotata di piattaforme
informatiche all’avanguardia per soddisfare le esigenze di reporting e controllo interno dei suoi clienti.

Socio e consulente fiscale esterno
CONTAGEST GROUP SRL, Vinovo, Italia
Sito web: www.contagest.it
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DESCRIZIONE: Il gruppo Contagest si occupa dell’elaborazione di paghe e contributi e dei servizi offerti dai

consulenti del lavoro. Come complementare viene svolta anche l’attività di sicurezza nei luoghi di lavoro
e formazione del personale dipendente della propria clientela.
LE PRINCIPALI MANSIONI: Coordinamento tra normativa fiscale societaria e lavoro subordinato, procura

alla redazione dei sistemi di controllo interno, integrazione dei servizi offerti dalla Excogito con i servizi
offerti da Contagest e commercialista del gruppo

Dott. Commercialista e Revisore legale dei Conti
STUDIO BONELLI, BERNARDI, AGOSTINO & ASS.
DESCRIZIONE: Studio associato di dottori commercialisti di primaria importanza in Torino.
LE PRINCIPALI MANSIONI: Il contenuto della pratica professionale si è focalizzato sulla gestione dei
gruppi societari industriali e finanziari.
PORTFOLIO: Balocco spa; Cape Live spa; Unifarma spa; Ferrero spa; Permicro spa; Gruppo Vezza spa.

Davide Fabbro
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