
Dott. Alessandro Mellarini
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti

CURRICULUM VITAE

ALESSANDRO MELLARINI: - nato a Merano (BZ) il 13 agosto 1956;

- domiciliato in Trento (TN) via del Brennero n° 43;

Tel.: 0461-830002    fax: 0461-830074  

e-mail: 

-  alessandro.mellarini@studiomellarini.com

-  segreteria@studiomellarini.com

-  alessandro.mellarini@cert.legalmail.it

STUDI: - laurea in Economia alla Facoltà di Trento;

- corso post-universitario in materia tributaria e societaria all’IPSOA 

(Milano) della durata di 6 mesi.

PRATICA

PROFESSIONALE: dal 1983 a 1993 compresi presso lo Studio Tonon in Milano (MI) Via 

Brera n°16;

TITOLI: 1) Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

2) Iscritto all’Albo dei Revisori Legali dei Conti;

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

ATTUALE: a) Socio titolare della quota di maggioranza dello Studio professionale 

Studio Mellarini & Associati sito al domicilio sopra citato;

www.studiomellarini.it

b) Studio Mellarini & Associati è partner dello Studio Zanguio e 

Associati di Vicenza, detiene un terzo del capitale, Alessandro 

Mellarini è componente del Consiglio Direttivo; www.studiozanguio.it

c) Studio Mellarini & Associati è azionista di ACB Group S.p.A., studio 

integrato di dottori commercialisti, composto da circa 60 studi 

professionali di rilevanza nazionale ed internazionale, radicati 

prevalentemente in Italia; www.acbgroup.com
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SETTORI DI OPERATIVITÀ: 1) Societario:

- assistenza nelle operazioni straordinarie, fusioni, scissioni, 

cessioni di azienda, conferimenti ecc.;

- contrattualistica, compra-vendita società industriali, immobiliari 

ecc.;

- incarichi fiduciari;

- cariche di amministratore unico, consigliere di amministrazione, 

liquidatore, revisore legale dei conti e sindaco di numerose 

società.

2) Tributario:

- assistenza nelle operazioni societarie;

- assistenza fiscale a società di capitali;

- assistenza fiscale a società italiane orientate ad iniziative estere

- contenzioso tributario e sistemi deflattivi.

3) Revisione legale dei conti:

- fornitura di servizi professionali di revisione legale di situazioni 

patrimoniali, di bilanci di esercizio e consolidati, di situazioni 

contabili infrannuali e relazioni semestrali per fini informativi 

interni ed esterni;

- prestazione di attività di due diligence per aziende clienti;

- verifica periodica circa la regolare tenuta della contabilità sociale 

ed il rilascio di pareri e valutazioni sulla correttezza di operazioni 

finanziarie, nonché lo studio e la valutazione del sistema di 

controllo interno di aziende clienti;

- fornitura di servizi professionali di organizzazione contabile, quali 

l’assistenza alla soluzione di problematiche tecnico – contabili, 

l’assistenza nella redazione di bilanci di esercizio e consolidati, 

l’analisi per l’ottimizzazione del capitale circolante.

In conclusione, trattasi di attività professionale in materia di 

consulenza societaria e tributaria rivolta esclusivamente a società di 

capitali. Lo Studio non presta: servizi contabili; servizi in materia del 

lavoro; o assistenza a persone fisiche e condomini.
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ORGANIZZAZIONE DELLO

STUDIO PROFESSIONALE: A TRENTO: Siamo dotati di una struttura immobiliare di 400 mq sita 

nella zona ove sono collocati gli uffici finanziari; sportelli bancari; 

sportello CCIAA; e commissioni tributarie.

Il Consiglio di Amministrazione dello Studio Mellarini & Associati è 

composto da:

- dott. Alessandro Mellarini DC e RLC

- dott.ssa Isabella Mellarini DC e RLC

- dott.ssa Eva Manfrini DC e RLC

Collaborano professionalmente:

- dott. Ceccaroni Cristian DC e RLC

- dott. Giuliani Federico DC e RLC

- dott.ssa Maria Pia Giuliani;

- dott.ssa Elisa Costanzi;

- dott. Daniel Luta;

- dott. Efrem Grazzi;

Collaborano organizzativamente ulteriori N. 6 persone lavoratori 

dipendenti.

A VICENZA: Siamo dotati di una struttura immobiliare di prestigio, sita 

in centro storico.

Collaborano professionalmente diversi Dottori Commercialisti e 

Revisori Legali dei Conti. Lo Studio è partecipato e detenuto da tre 

realtà professionali.

A MILANO: Siamo dotati, tramite ACB Group Spa di un ufficio in via 

Lanzone N. 31, che fornisce servizi professionali e logistici agli 

azionisti.

CARICHE RICOPERTE: PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE:

- ACB Sviluppo Spa, Milano (MI);

- Rangoni & Affini Spa, Mantova (MN).

SINDACO EFFETTIVO:

- Eredi Baitelli Spa, Erbusco (BS);

- Europrogramme Fiduciaria S.p.A., Milano (MI);

- Scania Commerciale S.p.A., Trento (TN);

- Italscania S.p.A., Trento (TN);
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- Scania Milano Spa, Milano (MI).

REVISORE UNICO:

- Fondazione Metalsistem Onlus, Trento (TN);

- Fondazione Alberto Rangoni Onlus, Trento (TN);

- Fondazione Elena Enrico Giuseppina Zambanini, Trento (TN);

- Associazione Festival di Musica Sacra.

AMMINISTRATORE UNICO:

- Zodiaco 2005 Srl, Anzio (RM);

- Property Service Srl, Roma (RM);

- Fidelconsult Srl, Trento (TN).

SOCIO UNICO:

Alfa Kristal Srls, Trento (TN).

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- Besta Srl, Trento (TN);

- Ossitaglio Srl, Trento (TN).

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE:

Odorizzi Soluzioni in Pietra Srl, Trento (TN).

LIQUIDATORE:

- Alpi Re Srl in Liquidazione, Milano (TN);

Autorizzo i l trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 679/2016

Trento, il 29/05/2020

Alessandro Mellarini


