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Chi sono  
Dopo l’ottenimento del diploma di Commercio, sono stato attivo presso una primaria società di revi-

sione nell’ambito della revisione industriale, dove ho conseguito prima l’attestato federale di fiducia-

rio e poi il diploma di esperto contabile a Zurigo. Ho raggiunto il grado di senior manager. Nel corso 

della mia carriera mi sono occupato della revisione di conti annuali e di conti annuali di gruppo alle-

stiti in conformità agli IFRS, ai Swiss GAAP Fer e al Codice delle obbligazioni di piccole/medie im-

prese, come pure di grandi società. Oggi mi occupo prevalentemente di revisione di conti annuali di 

piccole/medie imprese, di istituti di previdenza, di comuni, mettendo a disposizione della clientela la 

mia esperienza maturata in oltre 20 anni. Svolgo consulenze nell’ambito della chiusura dei conti e 

della preparazione dei conti annuali consolidati in conformità ai princìpi contabili precedentemente 

menzionati. 

 

Aree di attività 
• Revisione contabile (revisioni ordinarie, revisioni limitate, revisioni operazioni straordinarie, 

revisioni volontarie, revisioni di istituzioni di previdenza, revisioni di comuni)  

• Consulenza per la chiusura dei conti 

• Allestimento di conti annuali consolidati (IFRS, Swiss GAAP Fer, CO) 

• Allestimento di rendiconti di organizzazioni non-profit di pubblica utilità (Swiss GAAP Fer 21) 

• Allestimento di rendiconti di istituti di previdenza (Swiss GAAP Fer 26) 

• Diritto fiscale nazionale 

• Due diligence 

 

Esperienze professionali 
• Direttore Fideconsul Società di Revisione SA (dal 2014) 

• Senior Manager, Audit, KPMG Lugano (1994 – 2014) 

 

Formazione 
• Esperto contabile diplomato (2001) 

• Fiduciario con attestato federale (1998) 
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Affiliazioni e qualifiche 
• EXPERTsuisse – Associazione svizzera degli esperti contabili, fiscali e fiduciari con diploma fe-

derale 

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

 

Lingue 
• Italiano 

• Inglese 

• Francese 

• Inglese 


