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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

                       dal 2015 – ad oggi 

 

 
 
             dal 11/07/2019 – ad oggi 
 
 

 
 

 
             dal 26/05/2022 – ad oggi 
 

 
             dal 27/05/2022 – ad oggi 
 
 
               30/03/2019 – 31/03/2022 

K&P Tax Consulting, Bolzano – Milano   

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Fondatrice dello studio K&P Tax Consulting   

Specializzazione in fiscalità nazionale e internazionale nonché Corporate Governance con consolidata 
esperienza nel settore industriale, finanziario e delle infrastrutture nonché nelle società a partecipazione 
pubblica e società Inhouse  
 

Autostrada del Brennero S.p.A., Trento 
Consigliera di Amministrazione, nominata dalla Provincia Autonoma di Bolzano (PAB) 

All’interno del Gruppo Autostrada del Brennero ricopro attualmente l’incarico di Consigliera di 
amministrazione nelle società controllate, attive nel settore del trasporto merci su rotaia e intermodalità: 
S.T.R. Brennero Trasporto Rotaia S.p.A. (da luglio 2019), Rail Traction Company S.p.A. (da gennaio 2019
con delega da maggio 2020), InRail S.p.A. (da dicembre 2021) e STR2 SpA (AD da dicembre 2022). 
 

Alto Adige Riscossione S.p.A., Bolzano  
Presidente del Consiglio di Amministrazione nominata dalla PAB 
 
SASA S.p.A. – Società Autobus Servizi D’Area, Bolzano 
Presidente del Consiglio di Amministrazione nominata dalla PAB (in CdA dal 2018) 
 
 
 

Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A., Bolzano 
Presidente del Collegio Sindacale  
 

 

02/08/2016 – 26/04/2018 ABD Airport S.p.A. - Bolzano  
Presidente del Consiglio di Amministrazione nominata dalla PAB 
 
 

01/02/2008–23/12/2014 Ernst & Young (EY), Studio legale tributario, Milano  

International Tax Senior Manager, associata allo studio legale tributario  

Consulenza fiscale ordinaria e straordinaria a società italiane (quotate e non, private e pubbliche) e gruppi 
internazionali appartenenti a vari settori di attività; esperienza pluriennale in attività di Due Diligence ed 
operazioni M&A, Assistenza alla società di revisione EY nella revisione dei bilanci di alcuni gruppi 
appartenenti ai settori  Industry, Financial Services, Sanitá, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, nonché Energy 
& Utilities sia per società private che a totale partecipazione pubblica con controllo da parte degli enti locali 
 

03/11/2003–31/01/2008 Bureau Plattner, Bolzano  

Collaboratrice in ambito di consulenza fiscale, societaria, contabile e di bilancio, revisione legale dei conti, 
collegi sindacali, attività di due diligence, consulenza nelle operazioni M&A  

07/01/2003–30/10/2003 Nörr Stiefenhofer Lutz, Budapest, Ungheria  

Consulente fiscale ed aziendale per società attive a livello internazionale 

Pubblicazione di una ricerca sugli aiuti di stato ed i fondi europei  
 

01/07/2002–30/05/2003 Ambasciata italiana – Ufficio Commerciale, Budapest, Ungheria  

Consulenza all’imprenditoria italo-ungherese e collaborazione con la delegazione della Commissione 
Europea di Budapest; Assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione dei fondi comunitari  

Pubblicazione di una ricerca sulle opportunità di investimento in Ungheria 
 

                 01/02/2002–28/06/2002 Camera di Commercio di Bolzano, Dipartimento Internazionale, Bolzano  

Coordinatrice del progetto “Verso l’Europa dell’Est” in collaborazione con gli uffici ICE di Varsavia, Budapest, 
Bucarest, Praga e Zagabria; Organizzazione di varie missioni economiche nei Paesi dell’Est per imprenditori 
altoatesini interessati ad investire in queste aree 

08/10/2001–28/06/2002 Bureau Plattner, Bolzano -  Praticante dottore commercialista e revisore contabile 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
Autorizzo la pubblicazione agli effetti del D.Lgs. n.33/2013 e delle corrispondenti Deliberazione A.N.A.C. n.1310/2016 e/o Determinazione A.N.A.C. n.1134/2017. 

    ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

Ongoing 

 
 

2019 – 2020 
 

 

 

maggio – novembre 2018 
 
 

11/2016 – 06/2017 

 
settembre – novembre 2016 

 

 

2013 - 2014 

Corsi di alta formazione per consiglieri e sindaci di società bancarie, corsi di 
aggiornamento professionale continuo in ambito fiscale e di revisione legale dei 
conti, nonché in ambito di societá a partecipazione pubblica e societá Inhouse  
 

Relatrice al Master Executive in Governance for Results - Universitá IULM, 
Milano e al Master per Consiglieri di CDA e Sindaci del Sole 24 ore, Milano 
 

Percorso formativo “The effective Board”, Nedcommunity e Associazione 
italiana dottori commercialisti (AIDC), Milano 
 

Diploma di Executive Master per Consiglieri di CDA e Sindaci di società 
pubbliche e private, Sole 24 Ore, Milano 
 

Corso di formazione per Consigliere di amministrazione  
Accademia per le donne in collaborazione con la Camera di Commercio, Bolzano 
 

Woman Leadership Program presso la “School of Management” dell’Universitá di 
Cranfield (UK)  
 

08/10/2008 
 

dal 31/03/2009  

Iscrizione all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano, 
Sezione A,  numero di iscrizione 7367  
 

Iscrizione al registro dei revisori legali, numero di iscrizione 154774, Sez. A 
 

01/10/2008–29/05/2009 Master tributario, Ipsoa, Milano 
 

1997–2001 Laurea in Economia e Commercio, Università degli studi di Verona  

Indirizzo specialistico: Economia e legislazione per l’impresa (110/110 cum laude) 
 

1992–1997 Maturità scientifica 
Liceo scientifico “Albert Einstein”, Merano (BZ) 

Lingua madre tedesco 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

italiano C2 C2 C2 C2 C2 

 Patentino di bilinguismo "A"  

inglese C1 C1 C1 C1 C1 

ungherese A1 A1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Membership Sono membro della Commissione Governance delle società quotate, della Commissione ESG e della 
Commissione Banche, Intermediari Finanziari e Assicurazioni dell’Ordine dei dottori commercialisti di Milano 
nonché associata AIDC Milano, Nedcomunity, PWN Milano e Wnet-Bolzano. 

Competenze professionali, 
organizzative e gestionali 

 
 
 

  
 

Competenze digitali 

Grazie al mio background professionale internazionale (sia da board member che Advisor con 21 anni di 
esperienza professionale), le mie soft skills nonché la mia propensione a lavorare per obiettivi con 
determinazione e tenacia, credo di poter contribuire a rendere un board efficace. Il mio stile professionale è
caratterizzato, oltre che dalla passione per ció che faccio e da un forte senso di responsabilitá, da una 
spiccata capacitá analitica di osservazione e di problem solving.  
Mi piace lavorare in team, perché sono convinta che una buona squadra, fatta di persone leali e competenti,
porti valore aggiunto alle societá. 
 
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, IBM Notes, varie banche dati e software. 
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