
CURRICULUM VITAE

ISABELLA MELLARINI: - nata a Bressanone (BZ) il 07 agosto 1959;

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

Tel.: 0461-830002    fax: 0461-830074  

e-mail: 

-  isabella.mellarini@studiomellarini.com

-  segreteria@studiomellarini.com

-  isabella.mellarini@pec.odctrento.it

STUDI: Laurea in Economia alla Facoltà di Trento;

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 di una quota dello Studio Mellarini & 

Associati sito al domicilio sopra citato; 

www.studiomellarini.it;

b) Collaboratore dello Studio Zanguio e Associati di 

Vicenza;

Maggiori informazioni su www.studiomellarini.it, 

www.studiozanguio.it, e su www.acbgroup.com.

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 revisore legale dei conti e sindaco di 

numerose società.

2) Tributario:

- assistenza nelle operazioni societarie;

- assistenza fiscale a società di capitali;



- 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 dei sistemi 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.

Cariche sociali ricoperte - attualmente Sindaco e Revisore legale di società di capitali.

Socio di Fiduciaria del trentino Alto Adige S.r.l. sino al 31.05.2018.

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

Trento, il 20 maggio 2020

Isabella Mellarini


