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Chi sono  
Dopo gli studi in diritto e l'ottenimento del brevetto di avvocato ho conseguito a Zurigo il diploma 

federale di esperto fiscale. Dal 2006 sono direttore e successivamente (2008) partner di Fiduciaria 

Mega a Lugano. In precedenza ho assunto il ruolo di direttore del settore di consulenza fiscale di EY 

in Ticino e ho lavorato nel settore fiscale di PWC e Banca del Gottardo. Assisto PMI e i loro titolari, 

come anche persone private, che per esigenze particolari legate alla loro situazione personale o 

patrimoniale necessitano di consulenza accurata e individualizzata in ambito fiscale e legale. Ho 

maturato anche esperienza negli aspetti di contenzioso fiscale e nell'ambito della consulenza IVA. 

Ricopro il ruolo di membro di alcuni consigli d’amministrazione e di fondazioni non profit.  

 

Aree di attività 
• Diritto fiscale nazionale e internazionale per persone fisiche e giuridiche 

• Negoziazione di accordi fiscali  

• Consulenza IVA nazionale e internazionale 

• Consulenza fiscale nelle transazioni immobiliari 

• Pianificazione successoria, compreso l’utilizzo di fondazioni non profit  

• Consulenza fiscale per enti non profit 

• Contenzioso fiscale 

• Collaborazione alla stesura di contratti e patti parasociali  

 

Esperienze professionali 
• Partner e direttore Fiduciaria Mega SA (dal 2008) 

• Entrata in Fiduciaria Mega SA, Lugano (2006) 

• Ernst & Young, Lugano (2003-2006) 

• Banca del Gottardo, Lugano (2001-2003) 

• PricewaterhouseCoopers, Lugano (1997-2001) 

 

Formazione 
• Esperto fiscale diplomato (2002)  

• Brevetto di avvocato in Ticino (1997) 

• Licenza in diritto presso l’Università di Basilea, lic. iur. (1993) 
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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 

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

• IFA – International Fiscal Association 

• AGN International, Londra 

• STEP – Society of Trust and Estate Practitioners 

• Intermediario finanziario OAD 

 

 

Lingue 
• Italiano 

• Tedesco e svizzero tedesco 

• Inglese 

• Francese 


