CURRICULUM VITAE
FABIO VIGO
Residenza:
nato a:
Telefono:
e-mail:

Via Lazzaro Papi n.14, 20135 Milano
Milano il 01/05/1963
+39.02.76018491, cell +39.339.8288299
fvigo@micronet.it

nazionalità:
stato civile:

italiana
coniugato

STUDI
Diploma

Liceo scientifico statale “A. Einstein” di Milano
Diploma di maturità scientifica conseguito nell’a.s.
1981/1982

Laurea

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Laurea in Economia e Commercio conseguita A.A.
1990/1991 ( indirizzo di gestione e amministrazione delle
imprese) con tesi in Economia dell’ambiente

QUALIFICHE PROFESSIONALI
1995

Iscritto
all’Albo
dei
Dottori
Commercialisti,
circoscrizione di Milano e Lodi e al Registro Nazionale dei
Revisori Contabili, ora Albo dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili, Ordine di Milano

ESPERIENZE LAVORATIVE
1982 – 1990

Gestione contabile, gestione finanziaria, gestione rapporti
con banche e clienti nazionali ed esteri per le società :
Arpe sas – Milano
Adria Dental sas – Milano
Pcf Italia snc – Milano

1987 – 2000

Socio e Amministratore unico della società
Pcf Europa sas – Milano, PMI specializzata in
produzioni e forniture di accessori per pelletterie,
calzaturifici, oreficerie.
Mercati: Italia, Francia, Germania, USA
Gestione amministrativa, finanziaria e fiscale,
gestione commerciale estero.

1991 - 1994

Tirocinio professionale per il conseguimento del titolo di
Dottore Commercialista in Milano presso lo Studio
Commercialista Dr Fabio Prandoni.

1992 – 1994

Membro effettivo del collegio sindacale della

società Thermit Italiana S.p.A. con sede in Milano.
1994 – 2000

Socio fondatore e membro del consiglio direttivo della
Associazione Progetto Novecento – Ente no-profit con
scopo associativo di promozione delle attività teatrali e
gestione di una compagnia teatrale composta da n.30
giovani attori

1995 – ad oggi

Titolare dello Studio Commercialista / Revisore
Contabile Dr Fabio Vigo, via Passione 8, Milano.
Gestioni contabili e fiscali, pianificazioni fiscali e
Finanziarie, gestioni paghe e consulenze in materia del
lavoro settore spettacolo.
Specializzazioni nei settori delle attività professionali, della
ristorazione, delle PMI di servizi pubblicitari, marketing e
internet provider, degli enti no-profit di promozione della
cultura, spettacolo, arte e teatro, società sportive
dilettantistiche, enti religiosi.

2000-2006

Revisione contabile con certificazione e asseverazione per
progetti didattici e di avviamento al lavoro finanziati
Regione Lombardia – FSE realizzati da cooperative sociali
e associazioni senza fini di lucro.

2007-2010

Consulenze e assistenze professionali per la ricerca e
l’ingresso di aziende italiane in nuovi mercati area Africa
subsahariana con trasferte e soggiorni in Sudafrica (Cape
Town e Durban) .

1997 – 2000

Socio fondatore e membro del consiglio di amministrazione
della società di diritto sudafricano Colle dell’Infinito c.c.
con sede in Balgowan – Kwazulu Natal (SA) operante nel
settore dell’ecoturismo con realizzazione e gestione di una
struttura ricettiva (Forest Lodge)

1998 – 2003

Socio fondatore e membro del consiglio direttivo della
Associazione Studio Novecento – Ente no-profit con
scopo associativo di promozione delle attività culturaliteatrali e della formazione professionale aziendale
interpersonale

2008 - 2015

Socio Fondatore della società VETRINe srl, con sede in
Milano – Via Passione 8, avente per oggetto la consulenza e
la rappresentanza commerciale di nuovi prodotti “Made in
Italy” selezionati per i mercati esteri, con particolare
riguardo al mercato sudafricano

2008 -2010

Socio Fondatore e membro del consiglio di amministrazione
della società di diritto sudafricano Vetrina italy – Kwazulu
Natal (pty) Ltd con sede in Pietermaritzburg (SA)
operante in Sudafrica quale unico operatore nel settore delle

Fotoceramiche industriali con unità operativa in Pinetown
(Durban).

CONOSCENZE PERSONALI
Lingue

Francese: ottimo, scritto e parlato
(commerciale in particolare)
Inglese: buono, scritto e parlato
(economico e finanziario in continuo approfondimento)

Strumenti Informatici

Sistemi operativi MS-Dos, Windows, Office, software
gestionali e contabili/fiscali integrati, software e applicativi
di trasmissioni dati con le amministrazioni pubbliche

Interessi personali

Studi di scienze aeronautiche
Studi di sociologia e psicologia antroposofica

Ai sensi della legge 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

