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Chi sono 
Dopo oltre 10 anni di esperienza nella revisione presso due primarie società di revisione, 5 anni 
quale perito per i reati finanziari presso il Ministero Pubblico del Cantone Ticino e 6 anni quale 
responsabile finanziario e compliance officer presso principali società fiduciarie e di gestione 
patrimoniale della piazza finanziaria Ticinese, nel 2022 ho raggiunto Fideconsul Società di Revisione 
SA.  
Nel corso della mia carriera professionale ho gestito revisioni di piccole e medie imprese così come 
di società internazionali e gruppi di società, mi sono occupata di consulenze contabili, aziendali e di 
servizi legati alla consulenza e alla compliance per società di gestione patrimoniale, con particolare 
focus sulle pratiche per l’ottenimento della licenza FINMA. 
La mia formazione include la laurea in economia aziendale presso l’Università della Svizzera 
Italiana, il diploma federale di esperto contabile ottenuto nel 2008 a Zurigo e il diploma CAS 
compliance in Financial Services. 
Presso Fideconsul Società di Revisione SA mi occupo principalmente di revisioni di conti annuali di 
piccole/medie imprese, di istituti di previdenza, di Comuni, consulenze nella chiusura e 
nell’allestimento dei conti annuali e nell’ambito delle attività di compliance per gestori patrimoniali. 

 

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

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

gestori patrimoniali)  

• Consulenza per la chiusura e l’allestimento di conti annuali 

• Consulenza nell’ambito di attività di compliance per gestori patrimoniali 

• Supporto nell’allestimento pratiche per autorizzazione FINMA per gestori patrimoniali 

• Diritto fiscale nazionale 

• Due diligence 

 

Esperienze professionali 
• Entrata in Fideconsul Società di Revisione SA (2022) 

• Compliance officer, responsabile controlling e administration, FF Marcuard SA, Lugano 

(2020-2022) 

• Responsabile finanziario e dell’ufficio compliance, Pentagram Wealth Management SA, 

Lugano (2019-2020) 
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• Manager nel settore revisione contabile di industrie e aziende di servizi (locali e 

internazionali) e responsabile delle revisioni OAD ASG e FCT, EY, Lugano (2015-2019) 

• Analista per reati finanziari, Equipe Finanziaria del Ministero Pubblico Cantone Ticino 

(2010-2015) 

• Capo ufficio amministrazione, Veco Trust SA, Lugano (2008-2010) 

• Revisore nel settore revisione contabile di industrie e aziende commerciali, 

PricewaterhouseCoopers SA, Lugano (2004-2008) 

 

Formazione 
• Esperto contabile diplomato (2008) 

• Diploma CAS Compliance in Financial Services (2020) 

• Laurea in economia, specializzazione economia aziendale, Università della Svizzera 

Italiana (2005) 

 

Affiliazioni e qualifiche 
• EXPERTsuisse – Associazione svizzera degli esperti contabili, fiscali e fiduciari con diploma 

federale 

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

 

Lingue 
• Italiano 

• Tedesco 

• Francese  

• Inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 


