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DELOCALIZZAZIONE IN SVIZZERA
AVVIAMENTO:
-

-

-

-

Analisi preliminare struttura societaria di gruppo per definire la forma giuridica
dell’insediamento in Svizzera (società di capitali / società di persone / stabile organizzazione)
e le implicazioni fiscali nei rapporti infragruppo e compagine azionaria.
Consulenza fiscale per il corretto insediamento in Svizzera di strutture per la detenzione di
partecipazioni, per la gestione della tesoreria aziendale, per lo sfruttamento della proprietà
intellettuale.
Assistenza nella redazione dell’atto costitutivo, degli Statuti, dei patti parasociali, della
governance
Espletamento di tutte le pratiche fiscali di annuncio ai fini delle imposte dirette ed indirette.
Assistenza nella ricerca degli spazi necessari per il corretto avviamento ed insediamento delle
attività in Svizzera/Canton Ticino.
Assistenza dedicata alla relocation dei manager e dei loro familiari.
Assistenza nell’espletamento di tutte le pratiche legali e amministrative per l’assunzione del
personale dipendente ivi compresa la stesura del contratto di lavoro, la richiesta di permesso
e annuncio ai competenti uffici cantonali per le assicurazioni sociali.
Assistenza nella corretta impostazione della previdenza professionale (II pilastro) e delle
assicurazioni a tutela dei quadri, dirigenti e dipendenti.
Assistenza nella ricerca dell’istituto bancario idoneo alle specifiche esigenze dell’azienda e
nell’apertura della relazione bancaria.

A REGIME:
-

-

Consulenza legale nelle transazioni commerciali internazionali.
Consulenza fiscale per l’apertura di succursali e/o stabili organizzazioni all’estero e per il
corretto insediamento all’estero di strutture dedicate alla detenzione di partecipazioni, alla
gestione della tesoreria aziendale, allo sfruttamento della proprietà intellettuale.
Consulenza fiscale cross-border per il corretto inquadramento tributario dei flussi di dividendi,
interessi e royalties alla luce delle convenzioni contro la doppia imposizione sottoscritte dalla
Svizzera e delle specifiche direttive UE in quanto applicabili.
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