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Chi sono  
Dopo gli studi universitari, terminati nel 1994, sono stato attivo nel settore della revisione dei conti 

con funzioni dirigenziali e ho conseguito il titolo di esperto contabile diplomato nel 2001. Dopo aver 

maturato una significativa esperienza nell’ambito della revisione, con particolare riferimento al 

settore industriale e delle fondazioni di previdenza, ho iniziato la mia attività in Fiduciaria Mega nel 

2010 quale consulente aziendale. Dal 2013 sono membro del CdA di fideConsul. Mi occupo 

principalmente di consulenza alle aziende, e agli imprenditori, nel campo della gestione 

amministrativa e finanziaria come pure della fiscalità. Assisto i clienti sia per operazioni straordinarie 

che nella gestione corrente. Sono attivo nella consulenza specialistica per il settore non profit. 

 

Aree di attività 
• Consulenza amministrativa e finanziaria alle aziende 

• Consulenza societaria e fiscale per operazioni straordinarie 

• Allestimento budget e piani finanziari (gestione ordinaria e rapporti con finanziatori) 

• Consulenza per la chiusura dei conti 

• Outsourcing di servizi amministrativi (Contabilità, Personale, IVA) 

• Conti annuali consolidati 

• Conti annuali per settore non profit 

• Revisione dei conti e Due Diligence 

 

Esperienze professionali 
• Membro del Consiglio di amministrazione di fideConsul società di revisione SA (dal 2013) 

• Partner e direttore Fiduciaria Mega SA (dal 2012) 

• Entrata in Fiduciaria Mega SA, Lugano (2010) 

• BDO SA (prima Fidirevisa SA), Lugano (1996-2010)  

 

Formazione 
• Espero contabile diplomato (2001) 

• Master of Science (MSc) in Economics, HEC – Lausanne (1994) 
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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 

• ASR – Autorità federale di sorveglianza dei revisori, perito revisore abilitato 
 

Lingue 
• Italiano 

• Francese 

• Inglese 

 


