
 

 

 

GIOVANNI TROMBETTA  
 
 
Collaboratore Studio Guandalini dal 1989 - Partner Studio Guandalini dal 2000 
 
Nato a Bologna nel 1963. 

Diploma di Ragioneria presso Istituto Tecnico L. Tanari di Bologna. 

Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bologna. 
 
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna  
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali 

 

AREE DI COMPETENZA  

Fiscalità delle imprese 

Economia, diritto e gestione della farmacia 

Diritto societario e contrattualistica commerciale 

Perizie, valutazioni ed operazioni M&A 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Esperienza trentennale nell’attività di consulenza aziendale, fiscale e gestionale a favore di farmacie pubbliche e private ed operatori del settore 
sanitario e della filiera distributiva del farmaco. 

Advisoring economico-gestionale a numerosi Comuni per la valorizzazione, gestione e dismissione di farmacie comunali 

Consulenza alle imprese in materia societaria, contabile, fiscale e di controllo di gestione. 

Consulenze tecniche avanti a Tribunali civili e penali e perizie stragiudiziali.  

Ha ricoperto incarichi di commissario liquidatore in LCA (liquidazioni coatte amministrative). 

Ha ricoperto e ricopre numerosi incarichi di Presidente/membro del Collegio sindacale di cooperative, ONLUS e importanti società per azioni - 
anche nell’ambito di gruppi quotati - nei settori farmaceutico, bancario, finanziario, industriale ed editoriale. 
 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA, DIDATTICA E PUBBLICISTICA  

Collaborazione stabile con il Sole 24Ore ed autore di numerose pubblicazioni scientifiche - tra cui alcune monografie - di economia, diritto e 
gestione farmaceutici e sanitari. Collaborazione stabile con vari periodici specialistici del settore farmaceutico. 

Docente di corsi E.C.M. e relatore in numerosi convegni e seminari anche presso università pubbliche e private. 

Docente in vari master universitari (Università di Ferrara, Univ. Pisa). 

Relatore in innumerevoli convegni in materia di gestione e fiscalità della farmacia.  

Docenza nell’ambito di programmi di formazione manageriale per dirigenti di cooperative. 
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LINGUE STRANIERE 

Inglese, francese  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 


