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                                                  (sintesi) 

 

 

Nome:     Francesco Masci  

Qualifica:    Socio ordinario di KStudio Associato  

Residenza:                                             L’Aquila, Viale Duca degli Abruzzi,7 

Domicilio:                                               Roma, Via Tacchini, 31 

Luogo e data di nascita:  L’Aquila, 23 ottobre 1955 

Studi: Laurea in Economia e Commercio presso l’Università 

degli Studi “G. D’Annunzio”, Pescara, 110 e lode, 1980 

Titoli: Dottore Commercialista    (abilitazione, Roma 1982)                                              

Revisore contabile             (iscrizione Registro, 1992) 

Conoscenze linguistiche:  Inglese (medio) 

Attualmente, il Dott. Francesco Masci, in qualità di Socio Ordinario, svolge la propria attività 

professionale nel settore della consulenza tributaria e di bilancio con ampia autonomia gestionale 

e professionale a favore di rilevanti aziende e Gruppi nazionali ed internazionali. 

In tale ambito ha avuto l’opportunità di affrontare svariati aspetti della fiscalità aziendale di 

notevole interesse tecnico ed in settori diversificati, quali: 

- assicurativo e finanziario; 

- lavori a lungo termine; 

- aziende manifatturiere; 

- aziende turistico-alberghiere; 

- operazioni di Ristrutturazione di Gruppi nazionali ed internazionali; 

- operazioni di acquisizione di Aziende e Gruppi italiani e “Due Diligence”. 



Ricopre, nello stesso ambito, la funzione di coordinatore dell’ufficio KStudio Associato in 

Abruzzo . 

Organizzatore e relatore in diversi Corsi e Seminari su tematiche fiscali. 

Sindaco effettivo in diverse società di capitale, anche quotate. 

KStudio Associato è membro del network KPMG International, si avvale di circa 200 

professionisti, dottori commercialisti, avvocati e procuratori legali che svolgono la loro attività 

professionale nell’ambito della consulenza fiscale, internazionale e nazionale, legale, societaria e 

nel settore della contrattualistica internazionale e nazionale. KStudio Associato ha le sue sedi 

principali a Milano e Roma ed altri uffici a Torino, Verona, Bologna, Firenze, Genova, Padova, 

Perugia, Pescara, Napoli, Palermo. 

Le precedenti esperienze professionali possono essere, come di seguito, sintetizzate: 

- dal gennaio al giugno 1981 ha svolto la sua attività presso l’Unione Provinciale 

Industriali de L’Aquila in relazione all’organizzazione ed allo svolgimento di un 

programma CEE (Formaper) finalizzato all’assistenza e consulenza alle piccole e medie 

imprese della Provincia; 

- dal settembre 1981 al gennaio 1982 ha collaborato presso lo studio commercialista di 

Roma del Dott. Segre e del Dott. Sembiante; 

- dal febbraio 1982 al settembre 1984 ha lavorato presso l’ufficio di Roma della Arthur 

Andersen & Co. SAS, dove ha raggiunto un’autonoma capacità di gestione del lavoro di 

“audit” svolto presso le aziende clienti; 

- dall’ottobre 1984 all’aprile 1986, ha svolto la sua attività presso la KMG - Fides 

Fiduciaria e di Revisione SpA di Roma, società di consulenza aziendale,specificamente,  

nel settore amministrativo-fiscale; 

- nell’aprile 1986, associato presso lo Studio Consulenti Associati di M. Di Paco, V. 

Donnamaria, F. Guidi, corrispondenti per le problematiche tributarie della KMG, dove, 

ha concentrato le sue esperienze professionali nel settore tributario e nella consulenza di 

bilancio; 

- dall’ottobre 1988 ad oggi, socio ordinario dello KStudio Associato. 


