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Successione

Come trasformare in un successo il passaggio
della vostra impresa.

Esistono sicuramente soluzioni di comprovata
validità, ma in ultima analisi ogni soluzione di
successione per la propria impresa è unica e
individuale come l’azienda stessa. La realizzazione
della successione è generalmente preceduta da
un lungo processo di maturazione. Per questo è
importante confrontarsi presto con diversi scenari.
Valutare le diverse soluzioni
Il vostro consulente è a vostra disposizione come
partner fidato e competente. Sulla base dei vostri
valori, dei progetti personali futuri e nel rispetto
della discrezione, discuterà con voi le possibili
strategie. Nella maggior parte dei casi, l’impresa
rimane all’interno della famiglia, oppure viene
venduta al management o a terzi. È opportuno
valutare per tempo tutti gli scenari ed elaborare
la soluzione ideale per voi.
Conoscere i fattori di successo
I seguenti aspetti contribuiscono notevolmente al
successo della pianificazione successoria:
– pianificazione in tempo utile e attuazione tempestiva
– coinvolgimento dei diversi soggetti interessati
– elaborazione e verifica di opzioni strategiche
Le esigenze sono spesso complesse e devono
essere conciliate l’una con l’altra.

Un pacchetto di servizi per la successione
Indipendentemente dalla soluzione prescelta,
coordiniamo per voi una rete di specialisti interni
ed esterni. Prendiamo le decisioni insieme a voi
e alle persone di vostra fiducia assicurandoci che
tutti gli aspetti della pianificazione successoria
vengano compiutamente presi in considerazione.
Ottimizzare la situazione patrimoniale
Con la successione della vostra azienda, si
presentano per voi nuove opportunità e sfide
finanziarie. Esperti della consulenza patrimoniale
elaboreranno con voi una strategia d’investimento
calibrata sulle vostre esigenze, in questo modo
potrete tutelare il patrimonio familiare e garantire
la previdenza personale.
Ricorrere alle nostre competenze e alla
nostra rete
Potrete affidarvi a una molteplicità di esperti
con pluriennale esperienza, fondate conoscenze
settoriali e una rete nazionale e internazionale.
Vi offriamo:
– coordinamento dell’intera successione
– collaborazione nell’elaborazione e valutazione
delle opzioni di successione al fine di definire
la soluzione migliore
– supporto professionale nella valutazione e nella
vendita dell’azienda
– supporto in materia di diritto tributario svizzero
nonché di regime dei beni e diritto successorio
– pianificazione finanziaria, previdenziale e
d’investimento personalizzata
I vantaggi a colpo d’occhio
– supporto professionale da parte di esperti
– procedura concertata e integrale
– consulenza patrimoniale personalizzata
– garanzia di assoluta discrezione
Contatti e ulteriori informazioni:
www.ubs.com/successione-aziendale
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La successione della propria impresa rappresenta per ogni imprenditore una sfida
straordinaria e solitamente unica. La soluzione prescelta ha conseguenze durature sul
futuro dell’imprenditore, dell’azienda e anche
della famiglia. Ogni anno accompagniamo
in questa fase numerosi titolari d’impresa
e supportiamo la realizzazione efficace di
successioni aziendali. Siamo lieti di mettere
anche a vostra disposizione le nostre competenze e la nostra pluriennale esperienza.

