
 

 

  
Giorgio TOMASICCHIO 

Esperienza professionale 
Nato a Bari il 29 settembre 1970. Dal 1989 al 1993, ha collaborato con Sincron S.c.r.l., con sede in Bologna, 
occupandosi di rilevazione ed elaborazione dei dati rinvenienti da ricerche di mercato ed acquisendo 
esperienza nella redazione di Piani Commerciali. Dal 1993 al 1997, ha collaborato con lo Studio Monno 
Commercialisti Associati, con sede in Bari, occupandosi di consulenza fiscale e societaria.  Dal 1998 al 2005 
ha prestato la propria attività professionale presso il dipartimento fiscale dello Studio Targa-Vichi-DiPaco-
Pagani corrispondente di Kpmg International, dove - dapprima quale consulente e successivamente quale 
socio ordinario - è stato coinvolto in riorganizzazioni, fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni societarie, 
nonché attività di pianificazione fiscale internazionale. Dalla fine del 2005 è diventato un Dottore 
Commercialista indipendente e nel 2011 ha fondato il proprio Studio: “GTAX – Studio Tributario 
Tomasicchio & Associati”. 

Aree di specializzazione 
Esercita la propria attività nel campo della consulenza fiscale e societaria, con particolare riferimento alle 
problematiche tributarie nazionali ed internazionali. Presta, altresì, consulenza ed assistenza a società 
multinazionali nella fase di costituzione, avviamento e gestione delle società controllate italiane, offrendo i 
necessari servizi (tenuta contabilità, redazione di budget e consuntivi, adempimenti fiscali e civilistici, ecc.). 
Offre consulenza a società italiane ed estere in relazione ad operazioni di M&A, riorganizzazioni e 
ristrutturazioni societarie. Si occupa, altresì, della redazione di perizie di stima di aziende e di beni 
immateriali (marchi, brevetti, ecc.). Ha maturato una vasta esperienza con clienti che operano nel trasporto 
e nell’industria dei beni di consumo (e.g. DHL, Danzas, Lufthansa Cargo, Menlo, Universal Weather & 
Aviation, Heineken, Nestlè), nel settore “Energy” (e.g. SunEdison USA, GEN-I d.o.o. Slovenia, OMV 
Group Austria) e negli ultimi anni con società operanti nel settore “Digital e Sharing Economy” (e.g. 
UBER, Groupon, Everis, etc). Ha anche una preziosa esperienza con clienti giapponesi come Sumitomo 
Wiring Group, UFJ Institute, Askul Corporation and Sanki Soshji Group e australiani operanti nel settore 
minerario (i.e. Alta Zinc Ltd, Alligator Energy Pty, Cresta Resources Pty). 
È membro del Collegio Sindacale di diverse società italiane per lo più facenti capo a gruppi multinazionali 
o fondi di private equity.  

Studi 
Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio, con il massimo dei voti, presso l’Università degli Studi 
di Bari, nel 1995. Ha frequentato il “Corso di perfezionamento in diritto tributario dell’impresa e diritto 
fiscale internazionale” presso l’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano (1997/1998).  
È abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista (1995) e Revisore Contabile. 

Lingue Straniere 

Inglese: Ottima conoscenza della lingua parlata e scritta. 

 

 



 

 

 

 

Elenco delle principali cariche attualmente detenute 

Bausch & Lomb IOM S.p.A. (Gruppo Bausch Health Companies Inc., U.S.A.) – Presidente del Collegio 
Sindacale 

Smart Evolution Trading S.p.A - Presidente del Collegio Sindacale 

Groupon Italia S.r.l. (Groupon Co., U.S.A.) – Sindaco Effettivo 

Baxalta Holding Italy S.r.l. in liquidazione (Gruppo Takeda Pharmaceutical Co., Giappone) – Sindaco 
Effettivo 

Vivaticket S.p.A. (Gruppo Investcorp) – Sindaco Effettivo 

CloudCare S.p.A. (Gruppo Investcorp) – Presidente del Collegio Sindacale 
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