
COLLABORAZIONE PER L’OFFERTA DI 
SERVIZI FINANZIARI E WEBINAR FORMATIVI

STELVA SA è lieta di annunciare la sua collaborazione con la società GRINGOO SAGL,
per offrire la migliore consulenza finanziaria per tutte le esigenze. L’obiettivo è quello di
mettere a disposizione della nostra clientela competenze specialistiche di professionisti
(esperti in diversi settori e giurisdizioni) che lavorano con l’ausilio di una fitta rete di
collaborazioni e corrispondenti in tutto il mondo. Grazie al nostro network forniamo consulenza
in materia fiscale, societaria, legale, fiduciaria e bancaria per imprenditori, PMI e aziende a
conduzione familiare. L’approccio interdisciplinare che caratterizza Stelva SA e le altre entità
del gruppo cui appartiene permette una valutazione completa e ad ampio respiro di tutte le
tematiche legali e fiscali.

In particolare, vi elenchiamo alcune tipologie di consulenza finanziaria proposta:

Trasferimento in Svizzera: relativamente ad imprese, agevolazioni e incentivi fiscali,
regolamentazione dei rapporti transfrontalieri, responsabilità e ruoli del management e degli
azionisti;

Pianificazione fiscale per persone fisiche e società: gestione o attribuzione dei propri asset
presenti e futuri per un’ottimizzazione della pianificazione patrimoniale, della disposizione in
vita di beni e dell’eventuale riorganizzazione del patrimonio; analisi di situazioni economico –
finanziarie e/o soluzioni per la realizzazione di investimenti all’estero e di investimenti stranieri
in Svizzera;

Riorganizzazione dell’impresa famigliare: strumenti legali per facilitare il passaggio
generazionale (holding, trust, società semplici, ecc.) e principali aspetti successivi da
considerare, pianificazione fiscale, aspetti di M&A e private equity;

AI, Blockchain, ICO, Cryptocurrencies: analisi del ruolo delle nuove tecnologie all'interno
delle imprese, con particolare attenzione alla prima regolamentazione del settore; supporto alla
creazione di Start up innovative, in termini di agevolazioni fiscali e bandi di innovazione.

I servizi verranno offerti da remoto e in lingua di preferenza. Per maggiori informazioni e per
l’analisi del servizio più idoneo alle vostre esigente vi invitiamo a visitare il seguente link.

STELVA SA
Via G. Calgari 2 – 6900 Lugano

+41 91 910 97 90
info@stelva.ch

GRINGOO SAGL
Via Gaggiolo 27  – 6855 Stabio

+41 79 215 59 68
info@gringoo.ch

https://gringoo.ch/
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