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Chi sono
Dopo gli studi in economia aziendale ho conseguito a Zurigo il diploma federale di esperto fiscale.
Dal 2005 sono partner e direttore di Fiduciaria Mega a Lugano, mentre in precedenza sono stato
direttore del settore di consulenza fiscale e legale di PwC in Ticino. Nel corso della mia carriera
professionale ho gestito numerosi progetti di riorganizzazione e di trasmissione aziendale per gruppi
di società e per imprenditori e manager, con particolare riguardo agli aspetti fiscali nazionali e
internazionali. Ho inoltre una vasta esperienza negli aspetti di corporate governance e sono membro
indipendente di alcuni consigli d’amministrazione operativi.

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
Diritto contabile, oneri sociali e pianificazione previdenziale
Riorganizzazioni/ristrutturazioni (M&A), acquisizioni e finanziamento di aziende
Consulenza a HNWI per la relocation e accordi fiscali (imposizione sul dispendio)
Pianificazione fiscale successoria
Consulenza fiscale nelle transazioni immobiliari

Esperienze professionali
•
•

Partner e direttore Fiduciaria Mega SA, Lugano (dal 2004)
Director tax and legal services, PricewaterhouseCoopers, Lugano (1994-2004)

Formazione
•
•

Esperto fiscale diplomato (2000)
FH/SUP - Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana economista aziendale
(1992 - 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
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
•

AGN International, Londra:
- EMEA board member
- EMEA Tax Task Force, Chairman
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
Inglese
Tedesco
Francese
Spagnolo

