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Studio Consulenza Aziendale 

MARCELLO  M. IANNUZZIELLO 
 

Dottore Commercialista - Revisore Legale 

 
    Via de' Castagnoli n.2 40126 Bologna (BO) Italy Tel. 051221064-051220608 Fax 0514380049 

 

www.sca.bo.it 
mmi@sca.bo.it 

C.F. NNZ MCL 62P08 A801M - P.IVA 04012980373 

 

 
 

 Nato nel 1962 a Bernalda (MT) risiede a Bologna (Italy) dove ha conseguito la laurea in 
Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna nel 1986. 
 

Dottore commercialista e revisore legale. Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Bologna dal 1989 e nel Registro dei Revisori Legali dalla sua istituzione nel 1995. 
 

Fondatore e partner dello Studio Consulenza Aziendale www.sca.bo.it - sede di Bologna e 
network partner di Flow Management www.flowmanagmente.cz –  sede di Praga.  
 

Attualmente è 
- Membro di consiglio di amministrazione in diverse società ricopre, inoltre, incarichi di 

liquidatore di società e di revisore legale nei collegi sindacali. 
 

- Relatore e coordinatore di convegni , seminari e master di formazione sui temi delle aree di 
attività professionale. 

 
- Presidente della Commissione di studio Informatizzazione e digitalizzazione degli Studi 

Professionali - Ordine   dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. 
 
- Presidente ADC - Associazione dei Dottori Commercialisti e degli  Esperti contabili- 

Sindacato Nazionale Unitario della Circoscrizione di Bologna. www.adcbologna.it 
 
E’ stato 
- Cultore di materia presso l’Università degli Studi di Bologna - dipartimento di Diritto 

Commerciale. 
- Presidente della Commissione di Organizzazione dello Studio Professionale (Area 

Consulenza Direzionale e Organizzazione Aziendale) - Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma. 

- Componente Commissione  Organizzazione dello Studio Professionale – Ordine   dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. 

 
 Ha lavorato in Price Waterhouse -revisione e certificazione bilanci- e Arthur Andersen- tax 
department-  

 
Parla la lingua inglese.   

Aree di attività professionale 
� Consulenza fiscale societaria  
� Consulenza nella fase pre-negoziale e negoziale della gestione della crisi d’impresa con attività di 

advisor nella predisposizione di piani di riorganizzazione aziendale e turnaround. 
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� Consulenza per operazioni straordinarie d'impresa quali conferimenti, fusioni, scissioni 
e trasformazioni societarie. 

� Consulenza stragiudiziale e giudiziale in ambito concorsuale sia nell’interesse dei creditori, sia 
nell’interesse delle procedure fallimentari. 

� Consulenza e assistenza societaria nella pianificazione dei passaggi generazionali e in tema  
contratti di cessione di partecipazioni e/o aziende.  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

   
 

DATA E FIRMA 20/05/2020 
   
Marcello M. Iannuzziello 
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