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Nome
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Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

SANDRINI GIOVANNI
CORSO PALLADIO 147 – 36100 VICENZA
0444/324566
0444/546612
g.sandrini@sandrinieassociati.it
Italiana
02/11/1964

- dal 1989 esercita la professione di Dottore Commercialista e revisore legale
dapprima come associato dello "Studio Simonetto - Zamberlan" di Vicenza e dal
1996 quale fondatore dello Studio “Sandrini & Associati” con sede in Vicenza,
Corso Palladio n. 147, svolgendo in questa veste l’attività di consulente per aziende
in materia societaria, tributaria, contabile, controllo di gestione e finanziaria nonché
crisi d’impresa, sindaco e revisore contabile dei conti;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

-

laureato in economia e commercio il 21/02/1989 presso l’Università degli Studi di
Verona;

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza al n.
252 dal 26/07/1989;

PERSONALI

-

Revisore legale iscritto nel registro con D.M. 12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale nr. 31 bis IV serie speciale del 21/04/1995;

-

iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale C.P. di
Vicenza al n. 590 e all’Albo dei Periti di cui all’art 67 e segg. Disp. Att. C.P.P. del
Tribunale C.P. di Vicenza per la categoria Contabilità, Bilanci e Società;

-

è stato consigliere di amministrazione e componente del comitato Finanza della
Società Cattolica di Assicurazione S.c.r.l. con sede in Verona, Lungadige
Cangrande n. 16, società quotata presso la Borsa valori di Milano;

- ricopre incarichi in qualità di Presidente e di Sindaco Effettivo di società
commerciali appartenenti a gruppi societari operanti anche nel settore
bancario/finanziario e, tra le altre:

➢ Presidente del Collegio Sindacale della capogruppo Nice Footwear S.p.A.,
società quotata all’Euronext Growth Milan (EGM), ex Mercato AIM;
➢ Sindaco Effettivo della società Arca Fondi Sgr, società di gestione del
risparmio facente parte del Gruppo BPER;
➢ Presidente del Collegio Sindacale di Marley Asset Revalue S.p.A.
(operante nei NPL);
➢ Sindaco Effettivo della società Sicon S.r.l., facente parte del gruppo
multinazionale francese “Socomec”;
➢ Presidente del Collegio Sindacale della capogruppo Gianluca Mech S.r.l.;
➢ Sindaco Effettivo di Ferretto Group S.p.A.;
➢ Sindaco Effettivo di Dualci S.r.l. (Holding di gruppo);
➢ già Presidente del Collegio Sindacale della società Servizi Bancari
S.c.p.A., ora società del gruppo Intesa San Paolo;
➢ già Sindaco Effettivo nella società Coges S.p.A., facente parte del gruppo
multinazionale spagnolo “Azkoyen”;
➢ già Sindaco Effettivo della Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A.;
- già Revisore dei Conti nella Fondazione Studi Universitari di Vicenza;
- ricopre la carica di Presidente di una Fondazione avente finalità di ricerca
nell’attività medico scientifica;
- è consulente di primarie società commerciali e di Fondazioni di rilevante importanza
e interesse;
- ha ricoperto e ricopre la funzione sia di Presidente sia di membro di Collegi Arbitrali
in materia societaria;
- dal 1989 svolge la funzione di Curatore Fallimentare per il Tribunale Civile e Penale
di Vicenza nonché di Commissario Giudiziale e Liquidatore;
- ha ricoperto e ricopre incarichi per conto:
• del Tribunale Civile e Penale di Vicenza quale Liquidatore Giudiziale (anche
come componente di Collegi di Liquidatori), Amministratore Giudiziario (anche
nell’ambito del Decreto Antimafia ex D.lgs 159/2011), Consulente Tecnico del
Giudice e Custode Giudiziario; esperto nominato ex artt. 2501 sexies - 2501
BIS, c. 4, Cod. Civ.;
• del Tribunale Civile e Penale di Venezia – sezione specializzata delle imprese
– quale Liquidatore Giudiziale, Custode Giudiziario, Ispettore giudiziale
nell’ambito del procedimento ex art. 2409 c.c., Rappresentante comune delle
quote di S.r.l., Curatore speciale, Valutatore di quote societarie ex art. 2473
c.c.;
• della Corte di Appello di Venezia quale Consulente Tecnico del Giudice;
• dal Tribunale Civile e Penale di Verona quale Commissario Giudiziale;
• dal Tribunale Civile e Penale di Reggio Emilia quale Consulente Tecnico del
Giudice;

ESPERIENZE DIDATTICHE

- docente nel Corso di Laurea magistrale in Direzione Aziendale del Dipartimento di
Economia Aziendale – Università degli Studi di Verona – dell’insegnamento di

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

“Governance e reporting di gruppo”, a.a. 2021/2022;
docente al Master Start4Comm Triveneto – 2021/2022 – Scuola Triveneto per i
commercialisti di domani;
docente nel Corso di Laurea magistrale in Direzione Aziendale del Dipartimento di
Economia Aziendale – Università degli Studi di Verona – dell’insegnamento di
“Governance e reporting di gruppo”, a.a. 2019/2020;
è stato docente nel Corso di Laurea magistrale in Direzione Aziendale del
Dipartimento di Economia Aziendale – Università degli Studi di Verona –
dell’insegnamento di “Governance e informativa finanziaria di gruppo”, a.a.
2018/2019;
è stato docente nel Corso di Laurea magistrale in Direzione Aziendale del
Dipartimento di Economia Aziendale – Università degli Studi di Verona –
dell’insegnamento di “Governance e informativa finanziaria di gruppo”, a.a.
2017/2018;
è stato docente nel Corso di Laurea magistrale in Direzione Aziendale del
Dipartimento di Economia Aziendale – Università degli Studi di Verona –
dell’insegnamento di “Governance e informativa finanziaria di gruppo”, a.a.
2016/2017;
è stato docente nel Corso di Laurea magistrale in Direzione Aziendale del
Dipartimento di Economia Aziendale – Università degli Studi di Verona –
dell’insegnamento di “Governance e informativa finanziaria di gruppo”, a.a.
2015/2016;
è stato docente nel 2017 al corso di perfezionamento- organizzato dall’Università di
Verona - per la preparazione alla professione di Dottore Commercialista e alla
attività di revisore legale, modulo: “Ragioneria Generale ed Applicata” ed
argomento: “L’utilizzo dell’analisi di bilancio per obiettivi professionali, anche nelle
crisi di impresa. La sostenibilità dei piani di risanamento”
è stato docente nel 2015 al corso di perfezionamento per la preparazione alla
professione di Dottore Commercialista e alla funzione di Revisore Legale - modulo:
il Dottore Commercialista e lo svolgimento delle funzioni giudiziarie - organizzato
dall’Università di Verona con l’argomento: “Il fallimento: presupposti, primi
provvedimenti e organi della procedura”;
è stato docente nel 2015 e nel 2013 al corso di perfezionamento organizzato
dall’Università di Verona per la preparazione alla professione di Dottore
Commercialista e all’attività di Revisore Legale – modulo “Ragioneria Generale ed
Applicata” – ad argomento “L’utilizzo dell’analisi di bilancio per obiettivi
professionali: le crisi di impresa”;
è stato docente al corso biennale 2008/2009 di preparazione all’esame di Stato per
Dottore Commercialista organizzato dall’Università di Verona - modulo diritto
fallimentare – sede di Vicenza;
è stato docente nel maggio 2008 al corso di perfezionamento in impresa Vitivinicola
e Competizione Internazionale presso il CIVE (Centro Interuniversitario per la
Viticoltura e l’Enologia) dell’Università di Verona - Facoltà di Economia – modulo
diritto commerciale;
è stato docente al corso biennale 2006/2007 di preparazione all’esame di Stato per
Dottore Commercialista organizzato dall’Università di Verona - modulo diritto
fallimentare – sede di Vicenza;

- cultore nel Corso di Laurea magistrale in Direzione Aziendale del Dipartimento di
Economia Aziendale – Università degli Studi di Verona – dell’insegnamento di
“Governance e reporting di gruppo”, a.a. 2020/2021
- è relatore in convegni in materia di diritto societario e crisi d’impresa e autore di
saggi specialistici in materia;
- è relatore per l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza
in tema di governance di gruppo e bilancio consolidato;
- è stato relatore nei master in diritto fallimentare e ristrutturazione d’impresa per
società specializzate in formazione professionale;
- è stato docente nell’anno scolastico 1988 – 1989 di Ragioneria Generale e
Applicata presso l’istituto tecnico commerciale “Fusinieri” di Vicenza;

COMMISSIONI DI STUDIO

MADRELINGUA

- è Presidente della Commissione di Studio per i Gruppi Societari, bilanci Consolidati
delle Imprese dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Vicenza;
- è componente del comitato di direzione dell’Osservatorio Triveneto di Diritto
Societario e Fallimentare, rivista elettronica che mette a disposizione i
provvedimenti emanati dalle Sezioni Specializzate per le Imprese e dalle Sezioni
Fallimentari dei Tribunali del TriVeneto;
- è stato per un triennio Presidente coordinatore delle Commissione di Studio delle
procedure Concorsuali dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Vicenza;
- è stato per 9 anni Presidente della “Commissione di Studio per le Società”
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza;
- è stato componente, in qualità di responsabile dell’area Societaria, del Comitato
scientifico dell’Associazione Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Vicenza”.

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buono
Buono
Buono

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

UTILIZZO DI DEL PACCHETTO OFFICE (WORD, EXCEL E POWER POINT)

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
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