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Comunicato stampa  

Finanze pubbliche comunali: Lino Ramelli consulente 

esterno di BAK Economics Lugano 

BAK Economics, 14.06.2021 (Basilea/Zurigo/Lugano) – BAK Economics Lugano è 

lieta di annunciare la collaborazione con Lino Ramelli. Dopo aver lavorato per molti 

anni nell’ambito delle finanze pubbliche assumendo tra i vari ruoli anche quello di 

Direttore della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, Ramelli ora prose-

guirà la sua attività in qualità di consulente esterno di BAK Economics Lugano.  

Da più di dieci anni, BAK Economics dispone di un dipartimento dedicato agli studi nell’am-

bito delle finanze pubbliche e per ampliare le sue attività in questo campo ha concluso un’in-

teressante collaborazione con Lino Ramelli, già Direttore della Divisione delle contribuzioni 

del Canton Ticino.  

Nel corso della sua attività, Ramelli si è soprattutto occupato di questioni legate all’organizza-

zione, alla politica fiscale e finanziaria. Ha inoltre visto da vicino tutto l’iter che ha portato alla 

riforma cantonale fiscale e sociale e, anche se il dispositivo legislativo è ormai stato comple-

tato, non tutte le misure sono già effettive e le conseguenze pratiche si vedranno in parte solo 

alla fine del periodo transitorio. Non essendoci modelli unici, ecco che il supporto di BAK Eco-

nomics in collaborazione con l’esperienza pluriennale di Lino Ramelli, potrà aiutare coloro che 

desiderano approfondire al meglio le possibilità esistenti e applicare le strategie adatte al pro-

prio singolo caso.  

“La pandemia e la rinnovata pressione sulle finanze pubbliche stanno a loro volta generando 

nuove iniziative miranti a limitare l’ottimizzazione fiscale da parte dei gruppi internazionali”, 

precisa Ramelli. “In un mondo in continua evoluzione il concetto di “riforma fiscale” non dovrà 

più essere un esercizio periodico, ma un processo continuo, cosa non sempre evidente con 

un iter legislativo complesso come il nostro. La collaborazione con BAK Economics potrà 

quindi risultare molto interessante per coloro che avranno bisogno di supporto, per i quali po-

trò mettere a disposizione il mio bagaglio di conoscenze ed esperienze”, conclude Ramelli. 

BAK Economics è quindi lieto di aver concluso questa collaborazione con un esperto come 

Lino Ramelli per i dossier riguardanti le finanze pubbliche comunali. 
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