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CURRICULUM PROFESSIONALE

SASSOROSS,I, esercente la professione di dottore commercialistarevisore legale

Froschetti & Associa;fi Dottori commercialisti.

Lo studio è specializzato in consutenza fiscale e sorcietaria alte aziende, in fisrcalitàinternazionale' attività di revisione, operazionistraordinarie, controllo digestione, operazioni sutcapitale' ristrutturarzione aziendale e successoria. tnoltre si èl occupato di costitruzio,ne egestione di Fondi comuni di investimento immobiliari chiusi er ditrrust. svorge consurenza fisciare esocietaria in aziende di rnedie e grancli dimensioni, principalmente società di capitali, n'nchégruppianche multiniazionali. Ricopre incarichi di sindaco revisore inr molte società.

Partner dello Sturdio Sossorossi,



Sassorossi, Fraschetti e Associati

Laurea in Econ'mia e commercio con tesi in Matematica per re
finanziarie "Le varutoziani di ozienda", conseguita all'Università degli
Bellieri dei Belliera;

applicazioni economiche e

Studi di Firenze co,n il prof.

Lo studio sossorossi fu fondato inizialmente dal nonno Dr, Rag. Angiolo sassorossi, uno dei primi
Dottori commercialisti della Toscana, fondatore dell'ordine dei Dottori commercialistí di Firenzenonché della Cassa Nlazionale Previdenza di categoria e specia rizzato in pianificazione fiscale
internazionale' opera in Firenze dal 1932 ed è attualmente diretto dal padre Dr. tìag. Vittorio
Sassorossi.

E' stat'à nominata n"t zoltz dal fvîinistro Elsa Fornero presidente del collegio
Fondimpresa, il n'L dei fondi interprofessionali in rtalia partecipato da confindustria,
di categoria degli imprenditori e tutte le federazioni sindacali (cgil, císl e uil).

sindacale di

associazione

E' stata inserita nella collana ,,Le F,rotagoniste. Le
Firenze (dicembre 20!0,,1, collana dedicata alle donne
il patrocinio del Senato, della Camera dei deputati
delle Pari Opportunità.

Insignita della Mela Rossa Marisa Beiliisario.

donne che fanno l,ltalia,, sull,ediz:ione di
protagoniste della città di riferimento, con
e dei Ministeri dello Sviluppo Economico e

Presidente o membro del collegio sindacate in numeroser società e gruppi di medie e grandi
dimensioni anche lnternazionali, qualii ad esempio:

o Presidente del collegio sindacale del gruppo Menarini (primo gruppo farmaceutico it'liano)o Presidente del r:ollegio sindar:ale del gruppo colorobbia (primo gruppo iterliano dei
materiali per l,industria ceramíca)

o sindaco unico Bally studio srl (51ruppo Bally, multinazionare svízzera operante nella moda),o lmmobiliare Industriale srl (gruppo sammontana, prirno gruppo italiano della gelateria)o starhoters spA (gruppo Starhoters, primo gruppo itariano deil,hoteilerie)

' Terespazio rSpA (servizi sateilitari gruppo Finmeccanica)

E' amministratore delegato nella società italiana del gruppo Kwok Hang con sede a Hong Kong
(marchio Inniu).
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Lo studio' oltre alla redazione di numerosi articoli, ha collaborato alla stesura deiseguenti libri editida ll Sole 24 Ore:

- "Lo redazíone del bildncio di esercizio 2006", "La redozione del bíloncio di esercizio 2007,, e" Ls redozione del bitoncio di esercizi,o 200g";

- "Guido al diritto fallimentare - Mlanuale per il curatore e il comitoto dei creditori,,,*dizionedicembre 2006;

- "come sitiene la contobílità, guido ctlla gestione operotiva dell,impresq,, edizione 2o0g;- "Monttqle e formula'rio di diritto sctcietarÍo" inserito nella banca dati de llsole 24 }re;
- "L'impreso verso i mercoti internqzionali: focus Russid', edizione settembre 200g
- "L'impresa verso í mercoti ínternaziionali: focus Cinq,, edizione aprile 2009
- "come si tiene to contabílítà - guidct allo gestíone operativo dell,impreso,, edizione giugno 2009
- "I'impresa verso i me'rcatí internazionali: focus Brasile,, edizione ottobre 2009
- "L'ímpresd verso í mercqtíínternozionali: focus Indía, edizione settembre 2oo9
- "come sitiene la contabilítà - guídct alla gestione operotívo dell,impresa,, edizioni 20og -og -10 -201_1.

Ha partecipato alla redazione del Dossier India elaborato a cura del Ministero dello fìviluppoEconomico, preserrte sul sito del Ministero.

E' specializzata in valutazioní di azienda.

Ha sviluppato, per conto della clientela, società all'estero: in particolare negli U.s.r\., canada,
Brasíle' spagna, l-1ong Kong, Portogallo, Ghana, Togo, s!,izzera, Lussemburgo, Gran Bretagna,
Emirati Arabi uniti, Polonia, Francia, Malta, Madeira el nei caraibi, allargando la propria
competenza al diritto societario e tributario di numerosi paesi esteri.
E':

t Membro dell'ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Firenze.i lscritta nel Registro dei Revisori Leg,ali dei Conti
o lscritta neil'Arbo degriArbitri dela camera Arbitrare di Firr-,nze
t Membro della "rnternotionol Fiscal,Associotion,, con sede in Rotterdam
t Membro della "rnternotionalTax plonning Association,,, con sede in Londra
t Membro dell' "offshctre lnstitute,'con sede in Gran Bretagna
0 Membro della "Associozione Naziorare Tributoristi rtarioni,,
I lscritta nell'arbo dei crU derTribunerre di Firenze.

Lo studio è collegato a networks profes:;ionali a livello nazionale e internazionale.
Quale socio di un network italiano di professionisti qualificati, ha collaborato attivamente con ll
sole 24 ore sia come organizzatorer di convegni di aggiornamento professionale che per
pubblicazioni specialistiche.
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Per oltre dieci anni con il Prof. ltugusto Bellieri dei Belliera, cultrice della Materia presso ilDipartimento di Matematica per le Decísioni Economiche, Finanziarie, Attuariali e sociali(DIMADEFAS) per il corso di Mote'motica per le applicazioni economiche e finanziart,e presso"universitù degti studí dí Fírenze't Focoltà normare di Econom4 presso ra quare ha tenuto rezionied esami nonche ha scritto parte del testo del programrna del corso riguardante ,,Le valutazionidi azienda e per l'aziendq" e cultrice della Materia di recnica delle Assicurazioni socialÍ.
Ha frequentato, invierta dal Dipartirnento di Matematica dell,università
relativo al " Business plon', del rì/raster in Business Administration
Ammin istrazione Azien dare (sAA) deil'Università degri studi di Torino.

E'stata per quattro trienni (1999-2001 ,2002-2004,2oo|-zoto,2oL1,-2o13) Membro del collegiodei Revísorí Nazionale A'l'D'D'A' (Associazione lmprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda) nonchétesoriera di Delegazione e consigliera Nazionale per iltriennio 2oo5 -2007.

Ha frequentato c'rsi su L'oRGANlsMrl Dl vrGil.ANZA EX D.r-GS 231,/zoo1.,in quanto ricopre anche
cariche di membro dell,,crganismo di vigilanza.

Parla correntemente t'iinglese ed il fuancese, infattí ha superato l,esame di livello internredio di"spoken English" presso la London ch;rmber of commerce and Industry ed ha frequentato un corsointensivo di un mese di "business and generill English,, presso la International Houscr Executive
Courses di Londra.

Fa parte del Board e dell'Executive committee dell'tnternational school of Florence (lsF) nella qualericopre il ruolo diTesoriera.

Membro del comitato scientifico della scuola di scienze Aziendali di Firenze per il quinquennio
1997-2002' attualmente membro effettivo del collegio slnclacare nonché docente dí rnocluli sulbílancio dí esercizio.

Fondatrice e Past President del Rotary Firenze sesto calenz:ano, insignita del paul Harris Fellowmassimo riconoscimento rotariano. '| e"vtu,

ll presente curriculum è inserito nel database della Fondazíont-' Bellisario "1ooo curricula [jccellenti,,
che raccoglie imigfircricurricula didonn,e con profili professionalidieccellenza.

di Firenze, un modulo

presso la Scuola di



Gruppo Menarini:
A. MENARINI S.R.L. fcapo gruppo) 0fRgSZT04g1 [FI)PHARMAFIN S.p.A. 6troiaing detgruppo) 70432450152 iM:t)FIRMA S.P.A. 0039 4440487 (FI)
Gruppo Colorobbia;
coL'R'BBIA HoLDING s'p.A. fhording del gruppo) 01.B4TsLo4'z [FI)COLOROBBIA S.P.A
.'LOROBBTA rrALrA s.p.lr. 

00383540481 [FI)

INDUSTRIE BITOSSI S.P.A. 
00435270489 [FI)
0370031.0489 (Fr)

Gruppo Jab (marchi Ball7,, Belstaff eJimmy Choo)
BALLY STUDIO S.R.L. w203170968 IFI)
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Io sottoscritta DEBORAH sASSoRoSSI elenco qui di seguito, ai sensi del4. comma
dell'art' 2400 del c:odice civile, gli incarichi da rne attualmente ricoperti quale
Amministratore, Sindaco e Revisore o Odv.

iiscriz. registro imprese,di al n. carica

Presidente Collegio
Presidente Collegio
Sindaco Effettivo

Presidente Collegio
Sindaco Effettivo
Presidente Collegio
Sindaco Effettivo

Sindaco Unico

Gruppo FIN M E CCAN I CA/T' HALES :
TELESPAZIO SpA

FONDIMPRESA

FERRAGAMO S.P.A.

STARHOTETS SPA

ASSOCIAZIONE DEGLI IND{JSTRIALI
PROVINCIA DI FIRENZE

LEO FRANCE S,R.L,
FIRENZE MOBILITA' S.P.A.
INDUSTRIA TOSCANA VERIIICI SPA
ING, c, BASSI & C. S.p.r\.
F-OCUS S.R.L,

Gruppo Giomi:
IFCA. S.P.A.
SANTA CHIAM FIRENZE S.['.A.

SSA [Scuola Scienze Aziendali)

IMMOBILIARE INDUSI'RIAL]] S.R.L.
[gruppo Sammontana)

Intersys S.R,L.

04872701003 (Roma)

97278470584 IROMA)

0277s200480 [Fr)

03360e301s4 [MrJ

80005830486 [Fr]l

016011s0483 (Fr)
05212880487 [Fr)
004202804Se [Fr)
044425e0487 [Fr)
06472280483 [Fr)

01300810486 [Fr)
0s371770487 tFr)

03651810487 [Fr)

0428581,048e (Fr)

05e88570486 [Pr)

Sindaco Effettivo

Presidente Collegio

sindaco supplente

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco EffettÍvo
Sindaco Unico

Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

Presidente Odv

t



BRANDINI S.P.A,

Duralamp S.p.A. [gnuppo Targetti)
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00393420484 [Fr)

033L2240488 (FrJ

Sindaco Effettivo

Presidente Collegio
Inniu Italy S.R.L.

[gruppo i<*ox u"ng Horng Kong operante 
""?':í::::iff"Ílt]"nti immouîr?;slsliere 

deregato

DICHIARAZ]ONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZION, SOSTITUTIVE DELL'A:ITO DI NOTORIETA

44s/2000)
elle sanzioni penali previste dall,art, T6 del
in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la
.46 e 47 dello stesso D.p.R n. 445/2000r, che

cause ostative, di ineleggibilità o di decadenza

Autorizzo il trattamento dei miei datli personali, ai sensi del D.lgs. 1g6 del30 giugno 200:1,,

Dott. Deborah Sassorossi

iltt


