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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 Contabili 
 
 
 
L’attività 

 
Dottore Commercialista e Revisore Contabile. 
 

 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, in particolare 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 industriali in cui operano i principali clienti dello Studio: costruzioni, 
elettromeccanico ed elettronico, meccanico, farmaceutico, vetrario, alberghiero, 
vinicolo, analisi chimiche, depurazione acque, bonifiche ambientali, pubblici servizi, 
servizi interportuali, servizi doganali, trasporti, energie alternative, holding finanziarie 
e industriali, intermediazione finanziaria.   

  
Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Venezia e 
Vice-Presidente della Fondazione Marino Grimani.  
 
Già componente della Commissione Procedimenti Disciplinari dell’Ordine dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili di Venezia. 
 
Già componente della Commissione Triveneto Procedimenti Disciplinari. 
 
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, anche quale Presidente, del Collegio Sindacale di società. Revisore 
Unico di associazione di categoria. 
 
Componente del Consiglio di Amministrazione di Società. 
 

 
Le recenti 
esperienze 
professionali 

 
Tra i più importanti incarichi recentemente acquisiti, l’assistenza in operazioni di 
acquisizione e cessione di pacchetti azionari; la consulenza all’integrazione dell’attività 
di società; l’assistenza al cliente in operazioni di fusione e scissione; valutazioni; 
consulenze Tecniche d’Ufficio; consulenze Tecniche di Parte; assistenza e 
rappresentanza in contenziosi tributari.  

 
Il sottoscritto dichiara di autorizzare Sistemi Territoriali S.p.A. alla pubblicazione del presente curriculum sul sito web della Società a tutti i fini di legge; 
autorizzo altresì Sistemi Territoriali S.p.A., ai sensi del combinato disposto dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 163/2006, al trattamento dei dati ivi contenuti.  
          

 
 

 
Venezia Mestre, 30 luglio 2015 


