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CV e dettagli
Felicemente sposato con Paola Freudiger, padre orgoglioso di 2 bambini, Tommaso (2007) e Georgia
(2010).
Nato a Lugano il 20 luglio 1958 ha iniziato a 20 anni la sua prima attività imprenditoriale acquistando cornici
in Italia e rivendendole a Ginevra e Losanna, non terminando un percorso di studi ortodosso.
Ha militato nel Consiglio Comunale di Caslano e nella Commissione della gestione (legislatura 2012-2016).
Fa parte con grande idealismo liberale del PLR svizzero.
Tranne una permanenza di 2 anni presso la Olivetti Svizzera ha sempre operato come proprietario di
business in Svizzera ed Europa, con fortune alterne sino al 1994. In quell'anno si propone come consulente
freelance a grandi imprese multinazionali, annoverando tra i suoi clienti: Maag, Armani, Prada. A poco a
poco costruisce una rete di società di consulenza operative a Chiasso, Milano, Londra, Shanghai, Singapore,
Amsterdam, Malta e connessioni a Sao Paulo.
Continua ad amministrare e guidare, con l'aiuto di Paola Freudiger, il gruppo di società di famiglia. Attivo
nella consulenza strategica, giuridica e di marketing.
Dal 2015 hanno iniziato una nuova appassionante attività per aiutare le imprese a vendere di più e meglio,
adottando il metodo del Business Model Canvas, formalizzato nel 2004 presso l’Università di Losanna da
Alexander Osterwalder. L’insieme di metodo e strumenti applicativi è denominato GEORGIA.
Già le prime imprese ticinesi affrontano le sfide del mercato sempre più competitivo con i risultati
sorprendenti ottenuti grazie all’applicazione di GEORGIA.
Nel 2009 ha ricevuto la laurea Honoris Causa in scienze economiche alla Ludes (Libera Università degli Studi
di Scienze Umane e Tecnologiche) di Lugano.
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Due anni dopo è stato nominato Coordinatore del Dipartimento di scienze economiche della stessa
Università. In questa qualità ha svolto attività ed organizzato eventi atti a promuovere la ricerca di soluzioni
del contenzioso esistente tra Italia e Svizzera, per questo è diventato relatore apprezzato presso la Guardia
di Finanza italiana, dove illustrando le qualità degli istituti di protezione patrimoniale è portavoce della
cultura svizzera della privacy patrimoniale.
Nel 2014 ha svolto il compito di Coordinatore per l'accreditamento federale della Ludes, qualifica richiesta
dalla nuova normativa svizzera. Nello stesso periodo ha svolto con successo compiti di riorganizzazione
dell'area gestionale ed amministrativa dell'Università.
Nominato docente dal Senato Accademico della Ludes ha l'emozionante esperienza, nel 2014, di insegnare
le basi della governance di impresa e del marketing ai giovani studenti di fisioterapia. All’inizio del 2015 i
rapporti con Ludes sono cessati con reciproca soddisfazione.
È membro di diversi club e associazioni professionali, tra cui il Lions Club Lugano Ceresio, club di servizio
che gli permette di essere attivo nell'aiuto a chi ha necessità sul territorio ticinese. In questo ambito è
particolarmente attivo nell'aiuto all'infanzia sofferente.
È qualificato come TEP dell'associazione internazionale di trustee e professionisti del trust STEP. Nel 2015 è
stato cooptato nel board di STEP Lugano Centre.
È membro di Swiss Marketing, il Club svizzero di marketing.
È socio fondatore di ImprendiTI, associazione ticinese per lo sviluppo della cultura d'impresa.
È socio fondatore IL TRUST, POSSESSIONIS LIBERTATE FIDE FOEDUS associazione di persone italofone
interessate alla promozione dell'istituto del trust.
È Presidente del Centro Studi Giuridici ed Economici Jean-Jacques Rousseau, svolgendovi attività di ricerca e
formazione.
È proprietario e gerente delle società di consulenza agli imprenditori e alle imprese, J&M Partner's a
Caslano e della J&M Partner's Trustee GmbH a Steinhausen.
È stato ascoltato opinionista presso giornalisti di testate italiane specializzati come Milano Finanza.
È un convinto assertore dell'ideale liberale, dell'educazione alla responsabilità individuale, della franchezza,
dell'onore e del rispetto nelle relazioni umane.
Crede che lo Stato debba essere efficiente, non solo efficace e che debba svolgere solo pochi compiti,
lasciando alla sussidiarietà con l'iniziativa privata ed al libero mercato la soluzione dei rimanenti impegni.
Ritiene che lo scopo della politica sia quello di coagulare il consenso dei cittadini attorno a progetti di
miglioramento della società appianando i conflitti e promuovendo la pace e la corretta misura di
solidarietà.
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