Riccardo Biaggi
Presidente CdA
Managing Partner, Lugano

Fiduciaria Mega SA
Vicolo Nassetta 2
CH-6900 Lugano
Tel. +41 91 9231322
riccardo.biaggi@fiduciariamega.ch

Chi sono
Dopo gli studi universitari, terminati nel 1989, ho lavorato presso PWC a Zurigo conseguendo il titolo
di esperto fiscale diplomato nel 1994. Dal febbraio del 1995 lavoro presso fiduciaria Mega. Nei 30
anni di esperienza professionale nel settore fiscale nazionale ed internazionale ho assistito numerosi
imprenditori e aziende radicate sul territorio ticinese, seguendoli anche nei passaggi generazionali,
nonché privati con patrimoni rilevanti, assistendoli nella stesura di testamenti e mandati
precauzionali e agendo come esecutore testamentario. Siedo in consigli di amministrazione di
società operative, anche in rappresentanza di azionisti, e ho esperienza nell’elaborazione di patti
parasociali. Sono membro del Consiglio di fondazione di FOSI e ho seguito la costituzione di
fondazioni svizzere non profit. Inoltre sono membro del Comitato consultivo regionale Ticino della
Banca Nazionale Svizzera e della Commissione consultiva per l’innovazione economica (COIE).

Aree di attività
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diritto fiscale nazionale e internazionale, imposta preventiva e tasse di bollo federali
Negoziazione di accordi fiscali / tax ruling, sia per persone fisiche che giuridiche
Riorganizzazioni/ristrutturazioni (M&A), acquisizioni e finanziamento di aziende e passaggi
generazionali
Consulenza a UHNWI per la relocation e accordi fiscali (imposizione sul dispendio)
Pianificazione successoria, compreso il ricorso a fondazioni non profit
Consulenza fiscale nelle transazioni immobiliari
Collaborazione alla stesura di contratti e patti parasociali
Partecipazione a CdA operativi
Parte fiscale di family office

Esperienze professionali
•
•
•
•
•

Presidente del CdA di Fiduciaria Mega SA (dal 2013)
Delegato per la sede di Lugano di Fiduciaria Mega SA (2011)
Partner e direttore Fiduciaria Mega SA (2001)
Entrata in Fiduciaria Mega SA, Lugano (1995)
Manager tax and legal services, PricewaterhouseCoopers, Zurigo (1990-1995)

Formazione
•
•

Esperto fiscale diplomato (1994)
Licenza in economia presso la HSG Università di San Gallo, lic. oec. HSG (1989)

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
IFA – International Fiscal Association
STEP – Society of Trust and Estate Practitioners
ASR – Autorità federale di sorveglianza dei revisori, perito revisore abilitato
Intermediario finanziario OAD

Comitati
•
•
•
•

Commissione consultiva per l’innovazione economica, Ticino
Comitato Consultivo Regionale Ticino della Banca Nazionale Svizzera (SNB)
Consiglio di Fondazione FOSI – Fondazione dell'Orchestra della Svizzera Italiana;
rappresentante per la Repubblica e Cantone Ticino
AGN Europe Ltd, Londra (Presidente dal 2013 al 2015)

AGN (www.agn.org) è un’associazione di società terze e indipendenti attive nei settori della consulenza
contabile, fiscale, aziendale e audit, rappresentata da oltre 200 membri presenti in 80 nazioni

Lingue
•
•
•
•

Italiano
Tedesco
Inglese
Francese

