
Curriculum Vitae di Ambrogio Virgilio

C ISTRUZIONE E FORMAZIONE
39 anni di esperienza professionale in una società di revisione
Laurea in Economia e Commercio – 1979
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino e al Registro dei Revisori Legali
Responsabile della Commissione Tecnica Generale di Assirevi (associazione delle società di revisione)
Componente del Technical Expert Group (TEG) di EFRAG – Bruxelles
Responsabile dell’ Insurance Accounting Working Group (IAWG) di EFRAG - Bruxelles
Dal 2011 al 2018 incaricato per il corso di Advanced Auditing presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Torino
Autore di numerose pubblicazioni sui principi contabili IAS/IFRS.
Relatore in numerosi seminari su tempi contabili e di revisione

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Socio di EY S.p.A. sino al giugno 2018 – Responsabile della Service Line FAAS (Financial Accounting
Advisory Services) in EY S.p.A. FSO – Responsabile dell’IFRS Desk di EY per l’Italia
Collaborazione professionale con EY da luglio 2018 – cessata nel mese di ottobre 2020
In EY dal 1980, socio dal 1989 della “Assurance Practice FSO- Financial Services”

Specializzato nella revisione contabile di banche, compagnie di assicurazione e SGR tra le quali:
 Gruppo Monte dei Paschi, Gruppo Banca Sella, Banca d’Italia
 Gruppo Toro Assicurazioni, Gruppo Sai Assicurazioni
 Prima SGR, Anima SGR

Altre significative esperienze professionali nel settore finanziario:
 Progetti di Accounting Change (IFRS First- Time Adoption, IFRS 9, IFRS 16)
 Redazione dei regolamenti interni per la governance bancaria e adeguamento della

normativa per il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
 Operazioni di cartolarizzazione, IPOs, due diligence (portafogli bancari e acquisizioni

societarie)
 Valutazioni aziendale pareri di congruità (fusioni, aumenti di capitale, emissione prestiti

obbligazionari)
 Supporto nelle operazioni di riorganizzazione societaria di un gruppo operante nel settore

del leasing finanziario
 Supporto nel processo di migrazione dei dati contabili post acquisizione
 Comprehensive Assessment e Asset Quality Review (supporto al team di Banca d’Italia)

ESPPOSIZIONE ATTUALE

Nessun ulteriore incarico in consigli di amministrazione e collegi sindacali.


