Spada Partners annuncia la nomina a equity partner di Fabrizio Gnecco

Milano, 26 gennaio 2022 – Fabrizio Gnecco è stato nominato equity partner di Spada Partners.
Fabrizio, già salary partner dal 2016, è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili
di Genova dal 2007 ed al Registro dei revisori contabili dal 2013.
È entrato a far parte dello studio Spada Partners nel 2011 dopo avere lavorato in un primario studio di
consulenza tributaria italiano per sei anni ed avere ricoperto il ruolo di responsabile fiscale e bilancio in un
gruppo multinazionale per tre anni.
Nel corso degli anni ha maturato esperienza in particolare in riferimento alla consulenza relativa alla
tassazione di società e gruppi, fiscalità internazionale, IVA, attività di M&A e due diligence. Ha maturato una
significativa esperienza nella gestione di holding di partecipazione, di società operanti nel settore
immobiliare e in quello del turismo. Fra le operazioni più recenti, a dicembre 2021 è stato parte del team di
Spada Partners che ha curato la tax due diligence per Linkem e Linkem Retail nel progetto di integrazione di
Linkem Retail in Tiscali. Lo scorso ottobre ha fatto parte del team che ha assistito Wise Equity Sgr
nell’acquisizione del 50% del capitale di Special Flanges, azienda italiana attiva nella produzione e fornitura
di prodotti forgiati.
“La nomina di Fabrizio a equity partner” commenta Roberto Spada managing partner dello studio, “è il
giusto riconoscimento ad un eccellente professionista, che grazie a competenza ed esperienza all’interno
dello studio ha seguito alcune delle operazioni più significative ed è per i clienti un prezioso supporto e per
noi un collega su cui poter sempre fare affidamento”.

--Spada Partners è un’associazione professionale che opera nell’ambito della advisory finanziaria, fiscale e societaria. I professionisti sono
attivi in ambito domestico e internazionale offrendo assistenza ai clienti con particolare attenzione alla pianificazione fiscale e alla
gestione di complesse operazioni di riorganizzazione, inclusa l’esecuzione di tax e financial due diligence.
Per informazioni: marketude - tel. 02 3659 4085 – www.marketude.it
Silvia Pavone - cell. 347 7307902 – s.pavone@marketude.it
Massimo Mendola – cell. 338 4374787 – ufficiostampa@marketude.it
Amalia Di Carlo - cell. 349 5680629 - ufficiostampa@marketude.it

TAX / FINANCE / M&A

SPADA PARTNERS
Associazione Professionale
Corso Italia 22, 20122 Milano
tel. 02 76 01 41 81, fax 02 78 11 78
spadapartners@spadapartners.it
www.spadapartners.it

