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Persone – Simone Archinti

Curriculum Vitae

Simone Archinti

Partner dell'ufficio di Torino, Simone ha concentrato la sua esperienza nel settore dei servizi finanziari. È
entrato in KPMG nel 1998, è diventato Manager nel 2003 ed è entrato a far parte della partnership nel
2013. Nel corso della sua carriera ha maturato una significativa esperienza nella revisione contabile di
importanti attori operanti nel mercato bancario e finanziario italiano (come Intesa Sanpaolo, UniCredit,
UBI) e ha fornito il suo contributo a importanti progetti di conversione IFRS. Ha acquisito esperienza
anche nel settore dei mercati dei capitali, avendo preso parte ad alcune delle operazioni più recenti e
significative. A seguito del suo incarico internazionale presso KPMG Londra, in qualità di "Servizi tecnici e
normativi speciali", ha acquisito una profonda conoscenza di IAS e IFRS, che gli ha permesso di iscriversi
al Team di pratica professionale bancaria.
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Persone – Domenico Donato

Curriculum Vitae
Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Pavia, Domenico è Senior Manager di KPMG presso l’ufficio di
Milano. Domenico lavora in KPMG Italia dal 2006 nel settore “Financial Services”, dove si è dedicato principalmente al
settore bancario e finanziario, maturando una significativa esperienza nella revisione dei bilanci d’esercizio e consolidati di
gruppi bancari quali Credito Valtellinese, Deutsche Bank Italia, Nexi (già Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane) e
Intesa San Paolo.
Si è specializzato anche nell'ambito dell'assicurazione del credito, factoring ed internalizzazione occupandosi della revisione
dei bilanci delle società di factoring del Gruppo UBI e delle società di factoring captive del Gruppo Auchan.
Principali esperienze nel settore financial services:
Domenico Donato

— Significative esperienze anche in ambito Deal Advisory, in relazione ad operazioni di finanza straordinaria (fusioni,
scissioni, conferimenti di rami d’azienda);
— Supporto e data remediation per operazioni di cartolarizzazione di NPL e rifinanziamento delle stesse, anche nell’ambito
della richiesta della GACS;
— All’interno del Gruppo Financial Services svolge un ruolo specialistico quale esperto di operazioni di “capital market”,
IPO, aumenti di capitale, emissioni di bond;
— Esperienze su incarichi di assurance/attestation in ambito regolamentare: Pillar 3, Liquidity Ratio, FINREP,
Euribor/Eonia.
Domenico ha trascorso un periodo di secondment presso KPMG Londra, dove ha maturato esperienza e specifiche
conoscenze nell'ambito di attestazioni di informazioni segnaletiche/regolamentari, prevalentemente su FINREP/COREP,
Leverage Ratio, indicatori di liquidità e Pillar 3 su Gruppi Bancari internazionali (Banco do Sabadell), oltre a supporto per
start-up finanziarie nell'ottenimento della licenza bancaria.
Trai principali clienti: Gruppo Nexi (dal 2017), Gruppo IntesaSanpaolo (dal 2012), Gruppo Credito Valtellinese (dal 2012),
Illimity Bank (dal 2019), Gruppo Credit Mutuel, per la controllata italiana (dal 2018), Gruppo Deutsche Bank (fino al 2018),
Unicredit (fino al 2015),
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Adele Massolo
Supervising Senior
Audit
Numero di anni nel settore di
Financial Services

5

Ruolo:

Supervising Senior presso l'ufficio di Torino, Audit.

Principali clienti:

Ultimi 3 anni: Sella SGR, Fondo Eurorisparmio, Gruppo Intesa Sanpaolo, Orizzonte SGR,
Ersel Asset Management SGR, Online SIM, Banca del Piemonte, Confienza Partecipazioni
S.p.A., DEPObank, Ennova S.p.A..
Attuali: Banche di Credito Cooperativo (Gruppo Cassa Centrale Banca), Family Advisory SIM.

Anni in KPMG:

5

Formazione:

Laurea in Professioni Contabili conseguita presso l'Università degli Studi di Torino.

Altre informazioni:

•

Membro del Financial Instrument Group KPMG

•

Iscritta al Registro del tirocinio dei Revisori Legali e al Registro del tirocinio dei Dottori
Commercialisti.

•

Esperienza significativa nell'ambito dell'applicazione delle metodologie di valutazione dei
crediti e nell'analisi delle procedure di esposizione, monitoraggio, misurazione e
classificazione del credito bancario.

•

Partecipazione ad attività di Transaction Services in occasione di fusioni, cessioni ed
acquisizioni di gruppi bancari (Due Diligence, M&A projects).

•

Attività connesse ad operazioni di Capital Market di gruppi bancari (IPO, aumenti di
capitale, emissione di prestiti obbligazionari).

•

Partecipazione ad incarichi di Assurance in tema TLTRO.

Esperienze professionali:
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Massimo Cardente
Supervising Senior
Audit
Numero di anni nel settore di
Financial Services

5

Ruolo:

Supervising Senior presso l'ufficio di Torino, Audit.

Principali clienti:

Ultimi 3 anni: Gruppo Intesa Sanpaolo, Banca del Piemonte S.p.A., Gruppo Banca Carige.
Attuali: Banche di Credito Cooperativo (Gruppo Cassa Centrale Banca), Fenera & Partners
SGR, Alicanto Capital SGR, Nuovi Investimenti SIM.

Anni in KPMG:

5

Formazione:

Laurea in Amministrazione e Controllo Aziendale conseguita presso l'Università degli Studi di
Torino.

Altre informazioni:

•

Istruttore nell'ambito di corsi di training interni sui principi contabili italiani OIC.

•

Membro del Financial Instrument Group KPMG

•

Esperienza significativa nell'ambito dell'applicazione delle metodologie di valutazione dei
crediti e nell'analisi delle procedure di esposizione, monitoraggio, misurazione e
classificazione del credito bancario.

•

Iscritto al Registro del tirocinio dei Revisori Legali e al Registro del tirocinio dei Dottori
Commercialisti.

•

Attività di supporto tecnico al progetto di conversione e disclosure della prima applicazione
IFRS 9 per il Gruppo Banca Carige.

•

Supporto alle attività di due diligence dei portafogli creditizi per Confidi italiani.

•

Consulenze tecniche in ambito di Compliance Normativa SOX per le Tesorerie del Gruppo
CNH Industrial.

•

Attività di supporto tecnico nell'ambito del processo di ammissione al Mercato Telematico
Azionario per Guala Closures S.p.A.

Esperienze professionali:

