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COME APRIRE UNA SOCIETÀ IN SVIZZERA
I VANTAGGI PER GLI IMPRENDITORI
•

stabilità, sostenibilità, neutralità;

•

posizione strategica all'interno dell'Europa;

•

alto grado di affidabilità ed elevata qualità della vita;

•

protezione della proprietà intellettuale;

•

normativa e burocrazia contenuta;

•

regime fiscale vantaggioso;

•

affidabilità della moneta e del cambio;

•

mercato del lavoro liberale e flessibile;

•

forza lavoro motivata.

Scelta della forma giuridica
La corretta forma giuridica dipende da svariati fattori, quali:
il numero di persone partecipanti, l'anonimato, il capitale di partenza necessario, la responsabilità
desiderata, l'apparenza verso l'esterno, ecc.
In Svizzera l’ordinamento giuridico prevede tre forme sociali (le società di persone, le società di capitali e
gli uffici di rappresentanza/succursali), all’interno delle quali si distinguono specifiche tipologie di società.
La Società anonima (SA) e la Società a garanzia limitata (SAGL) rappresentano la forma societaria più
diffusa in Svizzera.
Tempistica: 1-3 giorni

Preparazione dei documenti
Per poter iscrivere l'impresa nel registro di commercio, un notaio dovrà redigere ed autenticare
pubblicamente i documenti di costituzione (statuto, atto pubblico, iscrizione a registro di commercio,
ecc.).
Per poter realizzare la costituzione dell'impresa è necessario un certificato rilasciato da una banca
svizzera dell'avvenuto versamento del capitale sociale (vale solo per le SA e le SAGL). Anche
questo documento dovrà essere autenticato pubblicamente. Dopo essere stati autenticati, i documenti
verranno inviati dal notaio all'ufficio del registro di commercio per l'iscrizione.
Tempistica: 5-10 giorni

Iscrizione nel registro di commercio
Dopo l'iscrizione nel registro di commercio i fondatori possono disporre del capitale di costituzione versato
e quindi presentarsi in banca con l'estratto del registro di commercio per l'apertura del conto bancario a
nome della società.
Tempistica: 5-10 giorni

L'impresa è costituita con l'iscrizione della società a registro di commercio e da quel momento può
iniziare a operare sul territorio svizzero.
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