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Il diritto economico svizzero si contraddistingue a livello internazionale grazie a una densità normativa
relativamente contenuta. Di conseguenza avete molte possibilità per quanto riguarda la scelta
dell’appropriata forma giuridica e specialmente la strutturazione dettagliata della vostra impresa.
La maggior parte delle imprese straniere sceglie di fondare una nuova società, una filiale o una succursale
della società madre. La maggior parte delle volte, la Filiale viene costituita come una società anonima (SA)
o una società a garanzia limitata (Sagl), entrambe sono società svizzere di capitale con responsabilità limitate.
La Succursale non è una società autonoma, vale a dire che è la società madre straniera ad assumersi la
responsabilità finanziaria. Dal momento che la succursale però è soggetta al diritto svizzero, essa viene trattata
come una società svizzera.
Inoltre, esistono forme speciali come la società mista o la holding, che in determinate circostanze possono
trarre beneficio da un trattamento fiscale particolare.

SOCIETA’ ANONIMA (SA)
Scopo principale:
imprese orientate al profitto
Requisiti:
capitale minimo CHF 100'000.Numero di persone:
almeno un azionista e un CdA,
anche se quest'ultimo può
risultare essere rappresentato
dalla stessa persona; almeno
un membro del consiglio
d'amministrazione avente
diritto di firma deve avere
domicilio in Svizzera.
Vantaggi:
anonimato degli
azionisti/investitori;
responsabilità limitata al
capitale azionario;
facile trasferimento
delle azioni
Svantaggi:
costi; capitale minimo

SOCIETA’ A GARANZIA
LIMITATA (SAGL)

SOCIETA’ IN
NOME COLLETTIVO

Scopo principale:
adatta alle piccole e medie
imprese

Scopo principale:
adatta per piccole imprese
aventi più di un socio e con
forte riferimento alle persone

Requisiti:
capitale minimo CHF 20'000.Numero di persone:
almeno un socio e un
amministratore, anche se
quest'ultimo può essere
rappresentato dalla stessa
persona; almeno un
amministratore avente
diritto di firma deve avere il
domicilio in Svizzera
Vantaggi:
capitale minimo ridotto
(CHF 20'000.-);
responsabilità limitata al
capitale sociale
Svantaggi:
Obbligo di pubblicazione della
ripartizione della quota sociale

Requisiti:
Numero di persone:
almeno due persone fisiche;
la società deve essere
domiciliata in Svizzera (nessun
obbligo di domicilio da parte
dei soci)
Vantaggi:
nessun capitale minimo
necessario; regolazione
flessibile dei rapporti
Svantaggi:
responsabilità sussidiaria
illimitata e solidale di ciascun
socio; nessun sussidio di
disoccupazione

DITTA INDIVIDUALE
Scopo principale:
adatta per un'azienda protesa
al guadagno
Requisiti:
Numero di persone:
solo una persona può essere il
o la titolare; il/la titolare deve
avere il domicilio in Svizzera
Vantaggi:
permette un'attività facile e
priva di formalismi; a grandi
linee non è necessario
rispettare le norme del diritto
societario; nessun capitale
minimo necessario
Svantaggi:
responsabilità illimitata del
titolare con il patrimonio
personale; non ci possono
essere partner che
partecipano all'impresa;
nessun sussidio di
disoccupazione

