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GABRIELE de GENNARO
Via F. Caracciolo, 17
80122 Napoli, Italia
+39 348 3080045
degennarogabriele@gmail.com
http://it.linkedin.com/pub/gabriele-de-gennaro/0/84b/101/
Italiana
6 FEBBRAIO 1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
KPMG S.p.A.

•

Febbraio 1999 – oggi
(Manager dal 1 ottobre 2005,
Senior Manager dal 1 ottobre 2008,
Socio dal 1 ottobre 2016)

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisione legale di bilanci separati e consolidati di primari Gruppi italiani quotati presso
le borse italiana e US (NYSE) redatti secondo principi contabili italiani (OIC) ed
internazionali (IAS/IFRS)
Assistenza nei processi di transizione dai principi contabili nazionali agli IAS/IFRS presso
Gruppi italiani di grandi e medie dimensioni. L’incarico ha comportato anche la valutazione
delle necessità di adeguamento del sistema di budgeting e reporting aziendale per
renderlo compatibile con i sistemi di consuntivazione
Esame di piani industriali e budget, con svolgimento di analisi di sensitività, di primari
gruppi quotati nell’ambito dello svolgimento di test di impairment. L’esame ha comportato
anche il confronto con i referenti aziendali sulle assunzioni/indirizzi strategici di base
utilizzati per la definizione dei flussi di cassa
Assistenza nell’identificazione delle modifiche da apportare ai sistemi informativi (SAP,
HFM) e al piano dei conti nei processi di transizione agli IAS/IFRS
Analisi e valutazione dei rischi e dei gap nell’ambito del sistema di controllo interno con
l’obiettivo di identificare aree critiche ed implementare controlli di tipo preventivo e correttivo
Valutazione del sistema di controllo interno in termini di compliance con la normativa
italiana (262/05) ed internazionale (SOX/JSOX)
Revisione ed assistenza nella redazione dei prospetti informativi e offering circular
redatti da primari Gruppi italiani per l’ammissione alla Borsa Italiana (IPO)
Verifica della corretta applicazione dei principi contabili americani (US GAAP) al Report on
Form 20-F nonché del Sarbanes Oxley Act al sistema di controllo interno per la redazione
del bilancio di un primario Gruppo italiano quotato presso la borsa US (NYSE).
Attività di due diligence contabile e finanziaria per l’acquisizione di società e rami
d’azienda
Coordinamento dell’attività di revisione con quanto richiesto dagli advisor del cliente in
merito all’emissione di Programmi MTN (Medium Term Notes) per primari Gruppi italiani
quotati.
Verifica della contabilità regolatoria redatta secondo le disposizioni dell’autorità
competente (settore trasporti ed energia)
Assistenza alla redazione del bilancio consolidato (prospetti contabili e nota
integrativa), per società di medie-grandi dimensioni, secondo principi contabili italiani ed
internazionali

Settori di esperienza: Infrastrutture e Trasporti, Energy, Aerospace & Defense, Oil&Gas,
Immobiliare, Farmaceutico, Media & Entertainment, Automotive, No Profit.
Principali clienti: Ferrovie dello Stato Italiane, GE Oil & Gas, ENEL, Leonardo, Caltagirone,
TERNA, Enel Green Power, Pfizer, Alitalia, FOX International Channels Italy, Takeda, Unione
degli Industriali di Roma, Farmindustria, Mercedes Benz Italia
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ott. 1993 – Lug. 1998

LINGUE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Conseguimento della Laurea in Economia e Commercio con specializzazione in Economia
Aziendale presso l’Università LUISS Guido Carli Roma.
Votazione finale: 110 con lode
INGLESE
FRANCESE
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Socio responsabile dell’ufficio KPMG di Napoli
Iscritto al Registro dei Revisori Legali dal 2005
Istruttore nei corsi interni KPMG su principi contabili e di revisione
Recruiter nell’ambito di KPMG
Relatore nei corsi di Accounting ed Analisi di Bilancio nei programmi di formazione postuniversitaria presso LUISS, Roma Tre, Corte dei Conti, Scuola Superiore Economia e
Finanze “Ezio Vanoni” e Fondazione Oreste Bertucci
Professore a contratto dal 2011 al 2015 presso la Link Campus University, Roma
Coinvolto in importanti processi di presentazione di offerte (tender preparation) per
l’aggiudicazione dei servizi di revisione legale per il periodo di 9 anni di primari gruppi
industriali italiani
Iscritto all’Albo dei Collaboratori (Livello I) del Formez
Membro della Professional Practice KPMG per gli IAS/IFRS dal 2005 al 2014
Membro del Comitato Tecnico ANDAF Financial Reporting Standard
Pubblicazioni:
−
IFRS 15: il “Testo Unico” sui ricavi in Bilancio e reddito d’impresa n. 4/2018 IPSOA
−
Il valore del brevetto è dato dalla produttività nello speciale I focus del Sole 24 Ore – I
principi contabili nel bilancio 2017 del 21 febbraio 2018
−
Lo IAS 31 «Interests In Joint Ventures» lascia il posto all’ifrs 11 «Joint Arrangements»
in Guida alla Contabilità & Bilancio n.14-15 agosto 2011
−
«Business Combinations» nella prospettiva della holding in Guida alla Contabilità &
Bilancio – Corso Operazioni straordinarie n. 8 (2011)
−
IFRS 11 «Joint Arrangements»: impatti applicativi sul bilancio in Guida alla Contabilità
& Bilancio n. 4 febbraio 2012
−
Bilancio consolidato: novità per le "Investment Entities" in Guida alla Contabilità &
Bilancio Febbraio 2013
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