Andrea Fogarolo
Formazione e titoli
•

Nato a Padova il 26 settembre 1969.

•

Nel 1994 ha conseguito la laurea in Economia Aziendale (Ca’ Foscari – Venezia).

•

Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova dal 1997.

•

Iscritto al Registro dei Revisori Legali dal 1999.

•

Livello di accreditamento al PCAOB “WK” nel periodo 2008-2009.

•

Cultore della materia (revisione contabile) nel triennio 2007- 2009 presso
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la facoltà di economia dell’Università di Ferrara.

Esperienze professionali
•

Dal 11 marzo 2011 socio e amministratore delegato della Società di revisione e organizzazione contabile DF Audit S.p.A. (indipendent member
firm del network Moore Stephens, 11 in termini di volume d’affari a livello internazionale con oltre con oltre 21 mila professionisti -revisori
contabili, fiscalisti e legali- organizzati in 624 uffici locati in 101 paesi nel mondo).

•

In precedenza, a partire dal 1995, ha lavorato in Arthur Andersen S.p.A. (1995-2003) e successivamente in Deloitte &Touche S.p.A. (dal 20032009) per effetto dell’integrazione delle due società. Nell’anno 2010 è stato responsabile dell’ufficio di Padova di PKF Italia S.p.A. e
amministratore delegato della società di revisione Delta Erre Revisione S.r.l..

•

Ha maturato significative esperienze e competenza nella revisione contabile e revisione dei reporting package di Gruppo predisposti secondo
principi contabili italiani, i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e gli US GAAP, nell’ambito di realtà aziendali (quotate e non).

•

Ha partecipato, inoltre, a progetti speciali quali asseverazioni di piani economico-finanziari, due diligence contabili e finanziarie, progetti di
conversione IAS/IFRS, emissione di comfort letter, internal audit, esame assetto organizzativo e procedure aziendali, anche coordinando team
costituiti da più specialisti di diverse aree di provenienza (fiscale, finanziaria, attuariale, contabile).

•

Ha assunto incarichi in collegi sindacali, come consulente tecnico di parte (CTP) e come assistente – per le gli aspetti contabili - di legali,
asseveratori e commissari in procedure concorsuali.

•

Svolge attività formative (su temi di bilancio, principi contabili e revisione contabile) in veste di relatore per personale amministrativo di aziende
clienti oltre che nell’ambito di convegni.

°

