CRISTINA FONTANA
Curriculum Vitae
DATI ANAGRAFICI

Nata a Roma il 5/04/1968
Studio professionale in Roma,
via Gaspare Spontini, 22
00198 Roma
Tel. +39.06.84241975
Cel. +39.347.5161128
Residenza in Roma,
cristinafontana@yahoo.it
pec: cristina.fontana@legalmail.it
https://www.linkedin.com/in/cristina-fontana-09344750
PROFILO E ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Abilitata all’esercizio della professione di DOTTORE COMMERCIALISTA – Iscritta all’Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al numero AA 8055 (Sezione A);
Iscritta al Registro dei REVISORI LEGALI al numero 138156 (Decreto Ministeriale del 02/11/2005
pubblicato sul supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale n°n.88 del 08/11/2005 Sezione A);
Ha maturato una consolidata esperienza nella consulenza amministrativa, gestionale, contabile e
tributaria di importanti società, nazionali e multinazionali, operanti in diversi settori, nonché assistenza
amministrativa e contabile agli enti pubblici e privati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali e
commerciali.
Svolge l’attività professionale presso il proprio studio di Roma occupandosi di revisione legale,
consulenza tributaria, amministrativa e societaria.
Collabora con lo studio di dottori commercialisti CSB ASSOCIATI e in ambito societario e fiscale con lo
studio CDT LEGAL di Casucci Di Tardo.
Da maggio 2018 è componente del Collegio Sindacale della Enterprise SpA.
Per il triennio 2020/2022 è Revisore Unico della Dan John SpA.
Fino a dicembre 2021 è stata Liquidatore della società immobiliare Tenuta di Marinella Srl curando
altresì la stesura del Bilancio della Marinella Spa in liquidazione società immobiliare di banca MPS.
Nel tempo ha assunto altri incarichi di Amministratore Unico e Revisore di società di capitali.
Dal 2017 è membro della Commissione Internazionale Tax and Transfer Pricing dell’Ordine Dottori
Commercialisti di Roma.
Nell’ambito della consulenza ordinaria collabora con lo studio CSB ASSOCIATI su tematiche di carattere
fiscale e contabile (principali clienti assistiti dallo studio Lazio Innova Spa, ZèTEMA Progetto Cultura srl,
Federlazio, l’Associazione A.G.I.D.A.E., l’Associazione Lavoro e Welfare, ecc. nonché alcune Fondazioni
e Congregazioni religiose).
ESPERIENZE PROFESSIONALI PREGRESSE

E’ stata consulente amministrativo e tributario del Gruppo DAN JOHN curandone la predisposizione del
bilancio ordinario e consolidato per i periodi 2019-2020 (con ricavi di 32 milioni di euro)
Nel 2021 ha curato la predisposizione del Bilancio della Slim Fusina Rolling Srl (con ricavi di 117 milioni
di euro).
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In materia tributaria occupando il ruolo di SENIOR TAX e ACCOUNTING CONSULTANT presso la UHY
Italy -FiderConsult Srl società di consulenza (membro di UHY International) si è occupata delle
tematiche fiscali internazionali con particolare riferimento al transfer pricing della Reagens Spa,
Convatec Italia; Gruppo Turbocoating Spa.
Nel 2017 ha curato la predisposizione dei bilanci delle società veicolo di cartolarizzazione SPV riferibili
al Credito Fondiario SpA.
Nel triennio 2012- 2014 è stata membro del team fiscale della Snaitech (SNAI) SpA.
Nel periodo 2010-2012 si è occupata degli aspetti fiscali e della stesura del Bilancio della Beni Stabili
Spa SGR (ora Investire Immobiliare SGR Spa) e dei Fondi immobiliari da essa posseduti.
In tale periodo ha maturato esperienza nella redazione di bilanci con applicazione dei principi IAS/IFRS
sia per società operanti nel settore industriale che finanziario, nonché assistenza connessa alla fase di
prima applicazione IAS di società operante nel settore medicale.
Ha curato alcune riorganizzazioni aziendali con la predisposizione di business plan e piani finanziari
finalizzati alla ristrutturazione del debito bancario.
Nell’ambito di operazioni straordinarie, di vendita di partecipazioni ed aziende ha curato l’elaborazione
di Due Diligence contabili e fiscali.
Nell’ambito della pianificazione fiscale si è occupata anche di agevolazioni fiscali complesse
elaborando calcoli e redigendo relazioni in materia di Patent Box e Credito di imposta R&S.
E’ stata relatore in convegni e seminari di studio su tematiche fiscali e contabili.
FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONI

Laurea in Economia & Commercio La Sapienza Università di Roma nel dicembre 1997.
Master Tributario IPSOA 2003.
Corso avanzato di specializzazione nella Redazione del bilancio consolidato 2007.
Corso avanzato di specializzazione Analisi di bilancio e rendiconto finanziario – Luiss Business School
2009.
Master Specialistico Transfer Pricing Valente e Associati IPSOA (2017).
LINGUE STRANIERE

Inglese: ottima conoscenza scritta e parlata.

Roma, 30 maggio 2022

In fede firmato
dott. Cristina Fontana

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
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