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Chi sono
Dopo gli studi in economia aziendale a Zurigo, ho svolto la pratica commerciale presso la
Società di Banca Svizzera a Chiasso e Basilea. Dal 1990 ho lavorato nel settore audit di KPMG a
Lugano, ricoprendo dal 1996 il ruolo di vicedirettore. Nel 1997 ho raggiunto Fiduciaria Mega a
Chiasso, diventandone direttore nel 1998 e partner dal 2001. Svolgo in particolare attività di
consulenza e di revisione a imprenditori e a piccole e medie imprese che operano a livello locale,
nazionale e internazionale. Sono inoltre responsabile delle revisioni di Fondazioni di previdenza,
di Enti e aziende pubbliche e di ONG affiliate alla FOSIT. Dal 2009 sono membro del Consiglio
direttivo di ExpertSuisse, l’Associazione svizzera degli esperti contabili, fiscali e fiduciari.

Aree di attività
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulenza a imprenditori e ad aziende con attività locale, nazionale e internazionale
Valutazione di progetti, investimenti e aziende
Due diligence in ambito di riorganizzazioni/ristrutturazioni (M&A)
Partecipazione a CdA e Direzione di società operative
Revisione contabile di aziende attive a livello locale, nazionale e internazionale
Consulenza e revisione di fondi di previdenza
Consulenza contabile, finanziaria, amministrativa e revisione di Comuni, enti e aziende
pubbliche
Implementazione di sistemi di controllo interno (SCI)

Esperienze professionali
•
•
•
•
•

Delegato per la sede di Chiasso di Fiduciaria Mega SA (dal 2013)
Partner e direttore Fiduciaria Mega SA (dal 2001)
Entrata in Fiduciaria Mega SA, Chiasso (1997)
Vicedirettore Revisione, KPMG, Lugano (1990-1997)
Pratica commerciale, Società di Banca Svizzera Chiasso e Basilea (1987-1989)

Formazione
•
•

Esperto contabile diplomato (1994)
Licenza in economia aziendale, Università di Zurigo (1986)

Affiliazioni e qualifiche
•
•
•
•

ExpertSuisse – Associazione svizzera degli esperti contabili, fiscali e fiduciari
Autorizzazione cantonale per l’esercizio della professione di fiduciario commercialista
Perito revisore abilitato ASR – Autorità federale di sorveglianza dei revisor
Intermediario finanziario OAD

Comitati
•
•
•
•
•
•

Consiglio direttivo ExpertSuisse
Nomination Committee ExpertSuisse
Commissione settore pubblico ExpertSuisse
Presidente della Società degli impiegati del commercio, sezione della Svizzera italiana
Commissione audit Istituto di Previdenza del Cantone Ticino
Organizzazioni non governative (ONG) di aiuto allo sviluppo affiliate alla FOSIT
(Federazione delle ONG della Svizzera Italiana)

Lingue
•
•
•
•

Italiano
Tedesco
Francese
Inglese

