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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

Lo studio è specializzato in consulenza fiscale e societaria alle aziende, in fiscalità 

internazionale, attività di revisione, operazioni straordinarie, controllo di gestione, operazioni sul 

capitale, ristrutturazione aziendale e successoria. Inoltre si è occupato di costituzione e 

gestione di Fondi comuni di investimento immobiliari chiusi e di trust. Svolge consulenza fiscale e 

societaria in aziende di medie e grandi dimensioni, principalmente società di capitali, nonché 

gruppi anche multinazionali. Ricopre incarichi di sindaco revisore in molte società. 

Dott. Rag. DEBORAH SASSOROSSI, esercente la professione di dottore commercialista e 
revisore legale con studio in Firenze in Viale Don Minzoni n. 39, tel. n. 055 5522.698 - fax n. 
055 5522.713, e-mail d.sassorossi@sassorossi.it 

Partner dello Studio Sassorossi, Fraschetti & Associati, Dottori commercialisti. 
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Laurea in Economia e Commercio con tesi in Matematica per le applicazioni economiche e 

finanziarie "Le valutazioni di azienda", conseguita all'Università degli Studi di Firenze con il Prof. 

Bellieri dei Belliera; 

 
Lo Studio Sassorossi fu fondato inizialmente dal nonno Dr. Rag. Angiolo Sassorossi, uno dei primi 

Dottori commercialisti della Toscana, fondatore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze 

nonché della Cassa Nazionale Previdenza di categoria e specializzato in pianificazione fiscale 

internazionale. Opera in Firenze dal 1932 ed è attualmente diretto dal padre Dr. Rag. Vittorio 

Sassorossi. 

 

E’ stata nominata nel 2012 dal Ministro Elsa Fornero Presidente del collegio sindacale di 

Fondimpresa, il n.1 dei fondi interprofessionali in Italia partecipato da Confindustria, associazione 

di categoria degli imprenditori e tutte le federazioni sindacali (Cgil, Cisl e Uil). 

 

E’ stata inserita nella collana “Le Protagoniste. Le donne che fanno l’Italia” sull’edizione di 

Firenze (dicembre 2010), collana dedicata alle donne protagoniste della città di riferimento, con 

il patrocinio del Senato, della Camera dei deputati e dei Ministeri dello Sviluppo Economico e 

delle Pari Opportunità. 

Insignita della Mela Rossa Marisa Bellisario. 

 
Presidente o membro del collegio sindacale in numerose società e gruppi di medie e grandi 

dimensioni anche internazionali, quali ad esempio: 

 Presidente del collegio sindacale del gruppo Menarini (primo gruppo farmaceutico italiano) 

 Presidente del collegio sindacale del gruppo Colorobbia (primo gruppo italiano dei 

materiali per l’industria ceramica) 

 Sindaco unico Bally Studio Srl (gruppo Bally, multinazionale svizzera operante nella moda),  

 Immobiliare Industriale Srl (gruppo Sammontana, primo gruppo italiano della gelateria) 

 Starhotels SpA (gruppo Starhotels, primo gruppo italiano dell’hotellerie) 

 Telespazio SpA (servizi satellitari 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 dei seguenti libri editi 
da Il Sole 24 Ore: 

- “La redazione del bilancio di esercizio 2006”, “La redazione del bilancio di esercizio 2007 ” e 
“La redazione del bilancio di esercizio 2008”; 

- “Guida al diritto fallimentare - Manuale per il curatore e il comitato dei creditori”, edizione 
dicembre 2006; 

- “Come si tiene la contabilità, guida alla gestione operativa dell’impresa” edizione 2008; 

- “Manuale e formulario di diritto societario” inserito nella banca dati de Il Sole 24 Ore; 

- “L’impresa verso i mercati internazionali: focus Russia” edizione settembre 2008 

- “L’impresa verso i mercati internazionali: focus Cina ” edizione aprile 2009 

- “Come si tiene la contabilità - guida alla gestione operativa dell’impresa” edizione giugno 2009 

- “L’impresa verso i mercati internazionali: focus Brasile ” edizione ottobre 2009 

- “L’impresa verso i mercati internazionali: focus India ” edizione settembre 2009 

- “Come si tiene la contabilità - guida alla gestione operativa dell’impresa” edizioni  2008 -09 -10 -
2011 

 
Ha partecipato alla redazione del Dossier India elaborato a cura del Ministero dello Sviluppo 
Economico, presente sul sito del Ministero. 

E’ specializzata in valutazioni di azienda. 

Ha sviluppato, per conto della clientela, società all' estero: in particolare negli U.S.A., Canada, 

Brasile, Spagna, Hong Kong, Portogallo, Ghana, Togo, Svizzera, Lussemburgo, Gran Bretagna, 

Emirati Arabi Uniti, Polonia, Francia, Malta, Madeira e nei Caraibi, allargando la propria 

competenza al diritto societario e tributario di numerosi paesi esteri. 

E’: 

 Membro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Firenze. 

 Iscritta nel Registro dei Revisori Legali dei Conti 

 Iscritta nell’Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale di Firenze 

 Membro della "International Fiscal Association", con sede in Rotterdam 

 Membro della "International Tax Planning Association", con sede in Londra 

 Membro dell’ "Offshore Institute" con sede in Gran Bretagna 

 Membro della “Associazione Nazionale Tributaristi Italiani” 

 Iscritta nell’albo dei CTU del Tribunale di Firenze. 
 

Lo studio è collegato a networks professionali a livello nazionale e internazionale. 

Quale socio di un network italiano di professionisti qualificati, ha collaborato attivamente con Il 

Sole 24 Ore sia come organizzatore di convegni di aggiornamento professionale che per 

pubblicazioni specialistiche. 
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Per oltre dieci anni con il Prof. Augusto Bellieri dei Belliera, cultrice della Materia presso il 

Dipartimento di Matematica per le Decisioni Economiche, Finanziarie, Attuariali e Sociali 

(DIMADEFAS) per il corso di Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie presso 

"Università degli Studi di Firenze" Facoltà normale di Economia, presso la quale ha tenuto lezioni 

ed esami nonché ha scritto parte del testo del programma del corso riguardante “Le valutazioni 

di azienda e per l’azienda” e cultrice della Materia di Tecnica delle Assicurazioni Sociali. 

Ha frequentato, inviata dal Dipartimento di Matematica dell'Università di Firenze, un modulo 

relativo al "Business Plan" del Master in Business Administration presso la Scuola di 

Amministrazione Aziendale (SAA) dell'Università degli Studi di Torino. 

E’ stata per quattro trienni (1999-2001, 2002-2004, 2008-2010, 2011-2013) Membro del Collegio 

dei Revisori Nazionale A.I.D.D.A. (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda) nonché 

tesoriera di Delegazione e Consigliera Nazionale per il triennio 2005 -2007. 

Ha frequentato corsi su L’ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS 231/2001, in quanto ricopre anche 

cariche di membro dell’organismo di vigilanza. 

Parla correntemente l'inglese ed il francese, infatti ha superato l'esame di livello intermedio di 

"spoken English" presso la London Chamber of Commerce and Industry ed ha frequentato un corso 

intensivo di un mese di "business and general English" presso la International House Executive 

Courses di Londra. 

Fa parte del Board e dell’Executive Committee dell’International School of Florence (ISF) nella quale 

ricopre il ruolo di Tesoriera. 

Membro del Comitato Scientifico della Scuola di Scienze Aziendali di Firenze per il quinquennio 

1997-2002, attualmente membro effettivo del collegio sindacale nonché docente di moduli sul 

bilancio di esercizio. 

Fondatrice e Past President del Rotary Firenze Sesto Calenzano, insignita del Paul Harris Fellow, 

massimo riconoscimento rotariano. 

Il presente curriculum è inserito nel database della Fondazione Bellisario “1000 Curricula Eccellenti” 

che raccoglie i migliori curricula di donne con profili professionali di eccellenza.  
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Io sottoscritta DEBORAH SASSOROSSI elenco qui di seguito, ai sensi del 4° comma 

dell'art. 2400 del codice civile, gli incarichi da me attualmente ricoperti quale 

Amministratore, Sindaco e Revisore o Odv. 

 
società    iscriz. registro imprese di al n.  carica 

 
Gruppo Menarini: 
A. MENARINI S.R.L. (capo gruppo)  00395270481 (FI)  Presidente Collegio  
PHARMAFIN S.P.A. (holding del gruppo) 10432450152 (MI)  Presidente Collegio 
FIRMA S.P.A.     00394440481 (FI)  Sindaco Effettivo 
 
Gruppo Colorobbia: 
COLOROBBIA HOLDING S.P.A. (holding del gruppo)01847510482 (FI) Presidente Collegio  
COLOROBBIA S.P.A    00383540481 (FI)  Sindaco Effettivo 
COLOROBBIA ITALIA S.P.A.   00435210489 (FI)  Presidente Collegio 
INDUSTRIE BITOSSI S.P.A.   03700310489 (FI)  Sindaco Effettivo 
 
Gruppo Jab (marchi Bally, Belstaff e Jimmy Choo) 
BALLY STUDIO S.R.L.    03203170968 (FI)   Sindaco Unico 
 
 
Gruppo FINMECCANICA/THALES: 
TELESPAZIO SpA    04812701003 (Roma)  Sindaco Effettivo 
 
 
FONDIMPRESA    97278470584 (ROMA)  Presidente Collegio 
 
FERRAGAMO S.P.A.     02175200480 (FI)  sindaco supplente 
 
STARHOTELS SPA    03360930154 (MI)  Sindaco Effettivo 
 

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI  80005830486 (FI)  Sindaco Effettivo 
PROVINCIA DI FIRENZE 
 
LEO FRANCE S.R.L.    01601150483 (FI)  Sindaco Effettivo 
FIRENZE MOBILITA’ S.P.A.   05212880487 (FI)  Sindaco Effettivo 
INDUSTRIA TOSCANA VERNICI SPA  00420280489 (FI)  Sindaco Effettivo 
ING. G. BASSI & C. S.P.A.   04442590487 (FI)  Sindaco Effettivo 
FOCUS S.R.L.     06472280483 (FI)  Sindaco Unico 
 
Gruppo Giomi: 
IFCA. S.P.A.      01300810486 (FI)  Sindaco Effettivo 
SANTA CHIARA FIRENZE S.P.A.  05371770487 (FI)  Sindaco Effettivo 
 
SSA (Scuola Scienze Aziendali)   03651810487 (FI)  Sindaco Effettivo 
 
IMMOBILIARE INDUSTRIALE S.R.L.  04285810489 (FI)  Sindaco Effettivo 
(gruppo Sammontana) 
 
Intersys  S.R.L.    05988570486 (PI)     Presidente Odv 
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BRANDINI S.P.A.    00393420484 (FI)  Sindaco Effettivo 
 
Duralamp S.P.A. (gruppo Targetti)  03312240488 (FI)  Presidente Collegio 
 
Inniu Italy S.R.L.    06278020489 (FI)  Consigliere delegato 
(gruppo Kwok Hang Hong Kong operante nella moda e investimenti immobiliari) 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(D.P.R. n. 445/2000) 
La sottoscritta, dott. Deborah Sassorossi, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la 
propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, che 
quanto sopra attestato corrisponde a verità. 

Dichiara inoltre di non incorrere in alcuna delle cause ostative, di ineleggibilità o di decadenza 
ai sensi dell’art. 2399 c.c.. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003” 

 
Dott. Deborah Sassorossi 

 
 


