
Si rafforza la squadra VECO
Abbiamo il piacere di annunciare l'arrivo nel Gruppo VECO di professionisti esperti nei rispettivi settori di 
competenza, che fanno crescere la forza del gruppo e la qualità del servizio reso al cliente. 

 
Diamo il benvenuto all'Avvocato Simona Genini che con le sue conoscenze 
ed esperienze giuridiche, fiscali e legali, svizzere e internazionali, porterà un 
prezioso contributo  nell’assistere la clientela nelle complesse problematiche 
di pianificazione fiscale e successoria, incrementando le competenze 
interne di tutto il Gruppo. 

Diplomata presso il liceo Cantonale di Bellinzona, si laurea in diritto 
all’Università di Losanna nel 1995. Nel 1999 ottiene il brevetto di avvocato e 
consegue il master LL.M. in International Tax Law a Vienna nel 2015.
 
Dopo quasi un decennio di esperienza presso la Divisione delle 

Contribuzioni del Canton Ticino (ufficio giuridico, ispettorato fiscale, ufficio esazioni e condoni), diventa nel 2006 
Capo dell'Ufficio giuridico della Divisione. Occupa questa funzione fino al 2016 quando approda nel settore 
fiduciario. Membro di alcuni comitati scientifici e relatrice alla SUPSI e al Centro Studi di Villa Negroni a Vezia. Attiva 
in numerose associazioni culturali del territorio, membro del Consiglio di Fondazione di i2a, Istituto Internazionale 
di Architettura di Lugano. Membro dell'Associazione Amici del Bigorio.

Dal 1 marzo 2020 l’Avvocato Simona Genini è membro del CdA di Veco Advisory SA e di Veco Trustee SA ed 
acquisisce la responsabilità funzionale della fiscalità Svizzera a livello di Gruppo.

Dopo aver maturato una lunga esperienza nel settore bancario svizzero, è 
entrato nel Gruppo il Sig. Fabrizio Di Bello. Con la sua profonda 
conoscenza nel Private Banking unita alla capacità consolidata di gestire 
problematiche patrimoniali complesse, apporta seniority ed esperienza per 
far crescere le competenze nell'ambito della Consulenza Finanziaria e della 
Gestione Patrimoniale.

Dopo il conseguimento del diploma federale in ambito bancario, prosegue 
la sua formazione presso il Centro Studi di Villa Negroni a Vezia, si 
specializza nell’analisi tecnica dei mercati finanziari ottenendo il diploma di 
“Certified Financial Technician”, fino ad ottenere il diploma CWMA 

“Certified Wealth Management Advisor” presso L’Institut Supérieur de Formation Bancaire a Ginevra.

Ha iniziato la sua carriera presso la Banca di Credito Commerciale e Mobiliare di Lugano ed ha continuato la sua 
crescita professionale in KBL Swiss Private Banking (Suisse) divenendo Direttore della Succursale di Lugano dal 
2007 al 2015 e successivamente, dopo la fusione dei due Istituti, General Manager a Lugano della BIL - Banque 
Internationale à Luxembourg (Suisse), mettendo in campo  le proprie competenze e capacità di relazione con la 
clientela, unita all'esperienza manageriale acquisita. 
 
Dal 1° settembre 2019 il Sig. Fabrizio di Bello è entrato a far parte del Management affiancando il Sig. Stefano 
Fiala CEO e Partner di Veco Invest SA, con il ruolo di Deputy CEO della omonima società di gestione del 
Gruppo.
 
“Con l’ingresso dell’Avvocato Genini e del Sig. Di Bello e di altri collaboratori che hanno raggiunto il Gruppo in 
questo ultimo periodo, la squadra VECO cresce e si rafforza ulteriormente. Siamo convinti ora di poter disporre di 
competenze superlative e di esperienze tali che ci permetteranno di affrontare qualsiasi problematica a livello 
Ticinese, Svizzero ed Internazionale. Un altro passo importante per essere all'altezza delle richieste dei nostri clienti 
e guardare al futuro più forti di prima” cit. Presidente Gruppo VECO, Antonio Mandrà
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