
 

 
Pagina 1 - Curriculum vitae   Elena Iori 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ELENA IORI 
Indirizzo  Via Santa Maria, 55 
Telefono  0464/420612 

Fax  0464/458657 
E-mail  iori@manzana.it, studio@pec.manzana.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  26 marzo 1978, Trento 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
 

Titolo professionale  Dottore Commercialista  
Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e 
Rovereto dal 15 dicembre 2010 - n. 778 – A  

   
Titolo professionale  Revisore legale dei conti 

Iscritta al ruolo dei Revisori Legali al n. 164955 DM 23/01/2012 nomina pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n.9 del 03/02/2012 
 

                                 Titolo professionale   
 

 Gestore della Crisi da sovraindebitamento  
Abilitazione del 28 novembre 2018 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a)  2010 – ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Manzana Iori Associati - Via Santa Maria, 55 38068 Rovereto (Tn), Via Mario Pagano 67 

- 20145 Milano 
Tipo di azienda o settore  Studio commercialista 

Tipo di impiego  Attività professionale – Partner senior 
Principali mansioni e responsabilità  Dal 2005 esercito la professione. Ho maturato significative esperienze nei seguenti am-

biti di attività:  
- consulenza in materia fiscale e societaria e redazione di pareri pro-veritate; 
- analisi di bilancio e budget previsionali; 
- finanza straordinaria, riorganizzazioni aziendali e attività di due diligence; 
- contenzioso tributario e assistenza fiscale; 
- controllo e revisione legale;  
- pianificazione fiscale e societaria nazionale e internazionale; 
- ristrutturazione di aziende in crisi e procedure fallimentari. 
Dal 2010 partner dello Studio Oliveri Associati poi Manzana Iori Associati. Lo Studio 
opera con sedi in Rovereto Verona e Milano; è composto da più di 20 collaboratori e è 
specializzato nella consulenza e assistenza fiscale, societaria e finanziaria. Nello Studio 
mi occupo prevalentemente di analisi di bilancio e budget previsionali, finanza straordi-
naria e di ristrutturazione societarie di aziende in crisi. 
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Date (da – a)  2008 – ad oggi 
Tipo di impiego  Pubblicazione di articoli e libri per Il Sole 24 Ore Spa 

Principali mansioni e responsabilità  Dal 2008 scrivo articoli, libri e monografie di approfondimento in materia fiscale e socie-
taria pubblicati da Il Sole 24 Ore (Contabilità e Bilancio – Guida ai Controlli – I Focus Fi-
scali -  La Settimana fiscale Frizzera). 
Dal 2008 ho scritto più di 100 articoli e i seguenti libri: 
- Come difendersi dal fisco – Sistema Frizzera – Il Sole 24 Ore – 2014 
- La fiscalità internazionale - Sistema Frizzera – Il Sole 24 Ore – 2012 – 2013 
- Guida all’accertamento delle imposte – Sistema Frizzera – Il Sole 24 Ore 2012 – 

2010 –  2009 
- La tassazione degli immobili e delle società immobiliari - Sistema Frizzera – Il Sole 24 

Ore – 2012 
 

Date (da – a)  2015 – ad oggi 
Tipo di impiego  Incarichi professionali come sindaco, revisore, 231 e amministratore 

Principali mansioni e responsabilità  Attualmente ricopro i seguenti incarichi: 
- Trentino Trasporti SpA 

Via Innsbruck, 65, Trento 
Cf 02084830229  
Sindaco effettivo Collegio sindacale 

- Consorzio dei Comuni Trentini - Società Cooperativa 
Via Torre verde, 23, Trento 
Cf 01533550222  
Organismo di Controllo ex Dlgs. 231/01 (dal 2016) 

- Cassa Rurale di Rovereto Banca di credito cooperativo 
Via Manzoni, 1 Rovereto 
Cf 00106190226  
Sindaco supplente (dal 2016) 

 
• Date (da – a)  2019 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LimaRe Srl - Via Mario Pagano, 67 - Via Mario Pagano 67 - 20145 Milano 
Cf  10682660963 

• Tipo di azienda o settore  Società di Revisore 
• Tipo di impiego  Socio e amministratore di società di revisione 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2019 esercito la professione di revisione contabile anche mediante società di revi-
sione svolgendo: 
– revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato  
– controllo del bilancio e periodico con predisposizione di fogli di lavoro per Collegi sin-

dacali e Revisori 
– Revisione di particolari aree o sezioni del bilancio 
– Due deligence per l'acquisizione di Aziende Partecipazioni o di Gruppi 
– Revisione per piani di risanamento e attestazioni nell' ambito della Crisi d'impresa 
– Revisore per pareri di congruità in genere 
– Revisione dei sistemi procedurali e di controllo interno. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
Data  Novembre 2018 

Principali materie/abilità  Corso abilitante per Gestore della Crisi da sovraindebitamento 
Nome o tipo di istituto o formazione  Corso di alta formazione: disciplina della gestione della crisi da sovraindebitamento 

 
Data  Ottobre 2010 - Marzo 2011 

Principali materie/abilità  Master post universitario in Diritto e pratica societaria  
Nome o tipo di istituto o formazione  Percorso di alta specializzazione professionale  - Diritto societario e Operazioni straor-

dinarie de Il Sole 24 Ore   
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Data  Novembre 2009 – Aprile 2010 
Principali materie/abilità  Master post universitario in Diritto e pratica fiscale 

Nome o tipo di istituto o formazione  Percorso di alta specializzazione tributaria de Il Sole 24 Ore   
 

Data  Marzo 2017 
Principali materie/abilità  Laurea in economica e commercio  

Nome o tipo di istituto o formazione  Università di Bologna Folì – Facoltà di economia e commercio 
Qualifica conseguita  Dottore in economia e commercio 

 
Data  Marzo 2005 

Principali materie/abilità  Laurea in scienze economiche 
Nome o tipo di istituto o formazione  Università di Bologna – Facoltà di scienze politiche indirizzo economico 

Qualifica conseguita  Dottore in scienze economiche 
 

Date (da – a)  Giugno 1998 
Principali materie/abilità  Diploma in maturità scientifica 

Nome o tipo di istituto o formazione  Liceo scientifico Leonardi da Vinci – Trento (1998) 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
 

   

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE  inglese 
Capacità di lettura  ottimo 

Capacità di scrittura  ottimo 
Capacità di espressione orale  ottimo 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 

 
 

 Nell’attività professionale ho seguito numerose analisi di bilancio e budget previsionali, 
finanziamenti e contributi alle imprese, operazioni di riorganizzazione societaria e, più 
in generale di finanza straordinaria.  
Mi occupo di ristrutturazione di aziende in crisi, procedure fallimentari. 
Ho assunto e assumo incarichi di sindaco, revisore e organo di controllo 231 in primarie 
società. 
Sono gestore della crisi d’impresa. 
Sono socio e amministratore in una società di revisione.  
Opero all’interno di uno Studio che ha Clienti che operano a livello nazionale e interna-
zionale. 
Ho accompagnato l’attività professionale con quella di pubblicista con articoli e libri tec-
nici per il Sole 24 Ore. 

 
 

ALLEGATI  Carta Identità 

 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, autorizzo il trattamento dei 
dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

 
Allegati: Carta d’identità 
 
Rovereto, 12 febbraio 2019 
 Elena Iori 
 __________________________________________ 


