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INFORMAZIONI PERSONALI 

FRANCESCA PANZERI 

Data di nascita: 30/09/1977 

Nazionalità: Italiana 

Domicilio: 

- Via Montello, 1 – 20831, Seregno (MB) 

f.panzeri@vba-ibi.it 

francesca.panzeri@pec.it  

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

- Dottore Commercialista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Monza e Brianza al nr. 13B; 

- Revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori al nr. 174432 – Decreto 

Ministeriale del 9/03/2015, G.U. n. 21, IV serie speciale, del 17/03/2015. 

Dal 2010 ad oggi 

Collaboratore professionale della società IBICONSULTING STP SRL – Via 

Montello 1 – 20831, Seregno (MB). 

Specializzazioni principali dell’attività professionale: 

- Consulenza tributaria; 

- Contrattualistica di base; 

- Assistenza e rappresentanza tributaria; 

- Consulenza societaria ordinaria e straordinaria  

- Revisione contabile 

 

Dal 2010 collaboro con la società IBI CONSULTING STP SRL. In particolare mi 

occupo dell’attività di consulenza fiscale, amministrativa, societaria e contabile, riferita 
in prevalenza a società di capitali e società di persone. Tra le mie attività vi sono la 

redazione di bilanci d’esercizio, il calcalo delle imposte, la stesura della nota integrativa, 
della relazione sulla gestione e della relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 
27.02.2010, n. 39. In aggiunta alle suddette attività, mi occupo della predisposizione dei 

modelli dichiarativi REDDITI SC, SP PF, dichiarazione IVA, modello770 e di tutte le 
comunicazioni fiscali correlate ai modelli dichiarativi. Nello svolgimento della 
professione, oltre alla consulenza fiscale, amministrativa e societaria, si aggiungono le 

ulteriori attività di revisione legale e controllo contabile nonché la consulenza per 
operazioni straordinarie. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dal 2015 

Revisore legale 

Iscritto al Registro dei Revisori al nr. 174432 – Decreto Ministeriale del 

9/03/2015, G.U. n. 21, IV serie speciale, del 17/03/2015.  

 

Dal 2015 

Esperto Contabile 

Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e 

Brianza al nr. 13B. 

 

2014 

 Abilitazione alla professione 
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• Laurea in Economia aziendale (Classe 17) presso l’Università Commerciale Luigi    

Bocconi di Milano 

• Diploma in Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue estere presso l’Istituto tecnico 

Martin Luther King di Muggio 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre:  

- Italiano 

Altre lingue: 

- Francese (Parlato e scritto: Livello intermedio B2) 

- Inglese (Parlato e scritto: Livello A1) 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003. 

Seregno, lì 17 ottobre 2022 

 

 
 

 


