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Daniela Zanella
Description
oppure chiama direttamente: +39 0423 605390

Il mio Curriculum
Laureata nel 2001 in Economia e commercio a Venezia, ho svolto la pratica di Dottore
Commercialista e Revisore legale dei conti presso diversi studi professionali al fine di approfondire
differenti problematiche aziendali.
Ottenuto il titolo di Dottore commercialista e Revisore legale dei conti nel 2005, sono entrata a far
parte di realtà integrate nella consulenza societaria, fiscale, legale e del lavoro prima come
collaboratrice, poi come associata dello studio di consulenza societaria e fiscale ed amministratore
delegato del centro servizi.
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Durante il mio percorso professionale ho maturato le mie competenze nella risoluzione delle
problematiche amministrative, contabili e fiscali delle PMI (piccole e medie imprese) e nella
consulenza patrimoniale e fiscale alle persone fisiche.
Ho inoltre acquisito competenze nella consulenza societaria ordinaria e straordinaria che mi
permettono di essere al fianco del cliente in tutte le problematiche gestionali, sia economiche che
finanziarie e di sviluppo dell’impresa con un occhio di riguardo ai passaggi generazionali.
Nel 2019, spinta dall’esigenza di evolvermi professionalmente e di esprimere al meglio le mie attitudini,
ho avviato una nuova attività, una società tra professionisti “Studio Zanella & Co. Stp Srl” in cui
collaboratori e dipendenti sono specializzati nel supporto a PMI e persone fisiche.
Siamo al fianco del cliente per accompagnarlo nella gestione serena della propria attività da un punto
di vista contabile e fiscale ma soprattutto gestionale e finanziario, cercando di rispondere con
eccellenza alle diverse esigenze quotidiane di amministrazione, formazione ed organizzazione
aziendale.
Affianchiamo il cliente anche nelle decisioni strategiche di assetto societario come la modifica della
struttura (fusioni, scissioni) o della forma giuridica dell’impresa (trasformazioni), il trasferimento
della titolarità dell’azienda (cessione, conferimento e passaggi generazionali) o del controllo
dell’impresa, ovvero la liquidazione dell’azienda per procedere alla chiusura.

Il mio Profilo
Mi stimola molto cercare di far raggiungere al cliente i propri obiettivi aziendali, professionali o
personali, instaurando un rapporto di stima e fiducia reciproca.
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Per assistere il cliente con eccellenza, ritengo sia necessario lavorare in sinergia con altri professionisti
specializzati in differenti settori (avvocati, consulenti del lavoro, psicologi, geometri, tecnici…).
Esprimere ciascuno la propria personalità e competenza in collaborazione con altri consulenti è il
modo più efficiente e dinamico per risolvere problematiche complesse, in continua evoluzione
tecnologica e normativa, a volte ‘machiavellica’.
Ho così fondato, con la mia socia avv. Maria Novella Galizia, Agoràpro: un network
professionale innovativo sia nei rapporti tra i partner, sia nei mezzi di comunicazione con
il cliente.
Il mio obiettivo è che realtà aziendali, professionali o privati possano trovare in Agoràpro, presso le
nostre sedi o tramite un contatto più veloce e dinamico online, il giusto supporto professionale alla
risoluzione delle numerose problematiche quotidiane.
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