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GABRIELE ANDREOLA
Nato a Venezia nel 1959
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Venezia “Ca’ Foscari”
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia e al Registro dei Revisori Legali

L’attività

Dottore Commercialista e Revisore Legale.
Dal 1992, partner dello Studio “Grimani & Pesce dottori commercialisti”, con sede in
Venezia-Mestre, Via Pescheria Vecchia n.ro 4.
Svolge l’attività professionale di consulenza fiscale, societaria e di bilancio alle imprese,
anche nell’ambito della pianificazione e realizzazione di operazioni straordinarie e della
ristrutturazione di gruppi di imprese, della valutazione di aziende, di marchi e di
partecipazioni, dello sviluppo di business plan.
Settori in cui operano i principali clienti dello Studio: immobiliare, elettromeccanica,
meccanica, macchine utensili, farmaceutico, vetrerie artistiche ed industriali, analisi
chimiche, depurazione acque, bonifiche ambientali, awnings, accessori per mobili, G.D.O.,
banche, holding finanziarie e industriali, intermediari finanziari.
Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Venezia e
Vice-Presidente della Fondazione Marino Grimani per il quadriennio 2013-2016.
Consigliere dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Venezia nel
periodo 2002-2012.
Già componente della Commissione Disciplina del Consiglio Nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili.
Già Revisore contabile di progetti di formazione regionale/Fondo sociale europeo.
Componente del Collegio Sindacale di società. Garante Contabile di associazione di
categoria.
Componente dell’Organismo di Vigilanza di società.
Componente del Consiglio di Amministrazione di Società.
Già componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi di Save
S.p.A. – Aeroporto Marco Polo di Venezia.

Le recenti
esperienze
professionali

Tra i più importanti incarichi: valutazioni; consulenze tecniche d’Ufficio; consulenze
tecniche di Parte; assistenza e rappresentanza in contenziosi tributari.
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