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Chi sono  
Dopo gli studi in economia aziendale, ho conseguito il diploma federale di esperto fiscale a Zurigo. 

Dal 2010 sono partner e direttore di Fiduciaria Mega, e dal 2016 dirigo la sede di Riva San Vitale. 

La mia carriera professionale è iniziata nel settore dello shipping, dove mi occupavo della gestione 

amministrativa e contabile di primari gruppi navali internazionali. Durante gli studi in ambito 

economico ho iniziato ad operare nel settore della consulenza aziendale e fiscale, svolgendo la mia 

attività presso alcuni studi fiduciari di Lugano, per poi approdare in Fiduciaria Mega. Da allora mi 

occupo di consulenza fiscale nazionale e internazionale, orientata sia alla clientela privata che 

aziendale. La mia esperienza contempla anche la consulenza specifica nella fiscalità legata alle 

transazioni immobiliari, la successione aziendale e la relocation in Svizzera di soggetti esteri. Siedo 

nel consiglio di amministrazione di società operative con attività sia locali che internazionali. 

 

Aree di attività 
• Consulenza fiscale, accordi fiscali /tax ruling, procedura per persone fisiche e giuridiche 

• Diritto fiscale nazionale e internazionale, IVA, imposta preventiva e tasse di bollo federali 

• Pianificazione fiscale successoria 

• Consulenza fiscale nelle transazioni immobiliari 

• Autodenunce e rappresentanza nelle trattative con le autorità fiscali 

• Consulenza a HNWI per la relocation e accordi fiscali (imposizione sul dispendio) 

• Risanamenti e ristrutturazioni aziendali (M&A), acquisizioni e finanziamenti societari 

• Consulenza aziendale e organizzativa per società nazionali e internazionali 

 

Esperienze professionali 
• Partner e direttore Fiduciaria Mega SA (dal 2010) 

• Delegato per la sede di Riva San Vitale di Fiduciaria Mega SA (2016) 

• Entrata in Fiduciaria Mega SA, Chiasso (2007) 

• Consulente fiscale, TS Corporate SA, Lugano (2003-2007) 

• Consulente fiscale, Interreca SA, Lugano (1999-2003) 

• Consulenza fiscale e contabile per clienti internazionali nel ramo shipping, Navimar SA, 

Lugano (1995-1999) 

• Responsabile contabile e amministrativo, Nowshipping SA, Grancia (1993-1995) 
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Formazione 
• Esperto fiscale diplomato (2004) 

• FH/SUP – Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana economista aziendale 

(1999 – HWV) 

 

Affiliazioni e qualifiche 
• EXPERTsuisse – Associazione svizzera degli esperti contabili, fiscali e fiduciari con 

diploma federale 

• Autorizzazione cantonale per l’esercizio della professione di fiduciario commercialista 

• STEP – Society of Trust and Estate Practitioners 

• Intermediario finanziario OAD 

 

Lingue 
• Italiano 

• Inglese 

• Tedesco 

• Francese 


