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Buongiorno, 

niente è più costante del cambiamento – e ciò vale in particolare per le tematiche fiscali, sia a livello 
globale che sul piano nazionale. È dunque imperativo tenersi aggiornati.

Con piacere la invitiamo al Forum fiscale 2018 in programma il prossimo 3 dicembre a Lugano. 

Durante l’evento potrà rivolgersi ai nostri esperti anche per domande mirate, in materia di pratica 
fiscale svizzera. Saremo inoltre lieti di metterla in contatto con interlocutori specializzati di PwC – 
anche per questioni tributarie internazionali e altri temi d’attualità.

Durante l’evento tratteremo i seguenti argomenti:  

• Importanti sviluppi nell’ambito dell’imposizione delle persone giuridiche – Progetto fiscale 17 e 
sviluppi internazionali – Matteo Gamboni, Senior Manager, PwC Lugano 

• Attuali sviluppi in ambito fiscale per imprenditori e aziende – Paolo Pamini, Manager, PwC Lugano 

• Il Ticino nel contesto fiscale svizzero e internazionale – Christian Vitta, Consigliere di Stato,  
Direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia. 

L’evento le permetterà di essere aggiornato su importanti informazioni e potrà avvalersi direttamente 
di competenze specialistiche attuali e soluzioni fiscali comprovate. L’evento le offre altresì l’occasione di 
ampliare il suo network e confrontarsi con altri esperti del suo settore.

Saremo lieti di darle sin d’ora il benvenuto al Forum fiscale 2018.

Louis Macchi 
Partner PwC

Focus sulle imposte: più informati,  
più sicuri nel vostro business



Lunedì  
3 dicembre 2018 

Luogo  Hotel Villa Sassa,  
Via Tesserete 10, 6900 Lugano

Relatore esterno  Christian Vitta, Consigliere di Stato, Direttore 
del Dipartimento delle finanze e dell’economia

Costi L’evento è gratuito.

Registrazione Si prega di registrarsi sul nostro sito  
 www.pwc.ch/forumfiscale

Contatto PwC Svizzera 
 Irene Schwarz 
 Via della Posta 7 
 6901 Lugano

 +41 58 792 65 06 
 irene.schwarz@ch.pwc.com

Programma

16.30  Saluto ed introduzione

 Louis Macchi, Partner, PwC Lugano

16.40   Importanti sviluppi nell’ambito 
dell’imposizione delle  
persone giuridiche – Progetto 
fiscale 17 e sviluppi internazionali

 Matteo Gamboni, Senior Manager,  
 PwC Lugano

17.10  Attuali sviluppi in ambito fiscale 
per imprenditori e aziende

  Paolo Pamini, Manager, PwC Lugano

17.40  Il Ticino nel contesto fiscale  
svizzero e internazionale

 Christian Vitta, Consigliere di Stato,  
 Direttore del Dipartimento delle finanze e 
 dell’economia. 

18.10  Chiusura dell’evento e aperitivo



www.pwc.ch/forumfiscale
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Conoscenze locali – messe in rete in tutta la Svizzera


