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COSTITUIRE UNA SOCIETÀ DI CAPITALI NEL CANTON TICINO (SVIZZERA)  

Costituire una società di capitali nel Canton Ticino (Svizzera) quali la Società Anonima o la Società a 

Garanzia Limitata è indubbiamente un’interessante opportunità di investimento per le imprese italiane e 

permette, altresì, di avere importanti sviluppi economici e vantaggi fiscali.  

I VANTAGGI  

Da un punto di vista economico, la Svizzera è, da sempre, uno Stato con un sistema economico molto 

forte e in costante sviluppo che consente alle imprese, che intraprendono un’attività lucrativa in 

Svizzera, di operare in un mercato florido e con ampie possibilità di crescita. Il Canton Ticino 

(Svizzera), inoltre, dista poche decine di chilometri da Milano ed è situato in una posizione strategica al 

centro dell’Europa. Da un punto di vista fiscale, la costituzione di una società di capitali nel Canton 

Ticino (Svizzera) consente di esser assoggettati ad una tassazione assai vantaggiosa. Infatti, la tassazione 

media sull’utile nel Canton Ticino (Svizzera) è pari al 20% circa. La legislazione tributaria svizzera 

prevede, altresì, tipologie di costi deducibili più numerose rispetto a quelle degli altri paesi europei ed è 

possibile ottenere dall’Amministrazione Fiscale Svizzera, previa presentazione e discussione di apposito 

business plan, il riconoscimento certo di costi operativi, con la conseguenza di un carico fiscale ancor 

più ridotto. Anche il costo del lavoro (inteso come oneri sociali, pensionistici e trattenute del 

dipendente a carico dell’azienda) è nettamente inferiore rispetto alla maggior parte dei paesi europei. 

Per quanto concerne l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) si segnala che in Svizzera l’aliquota normale 

dell'IVA è del 7,7%. Sono, inoltre, esenti IVA le esportazioni di beni e le prestazioni di servizi destinate 

all’estero. 

 

 

 

 



 

 

FORME SOCIETARIE  

Le tipologie di società di capitali in Svizzera sono la Società a garanzia limitata e la Società anonima. La 

Società a garanzia limitata è una società di capitali disciplinata dagli artt. 772-827 del Codice delle 

Obbligazioni svizzero. Ogni socio (può essere costituita una Società a garanzia limitata anche con un 

unico socio) detiene una partecipazione nel capitale sociale mediante una quota sociale. Il capitale 

sociale della Società a garanzia limitata deve essere almeno pari a 20.000,00= Franchi Svizzeri. I soci 

della Società a garanzia limitata non hanno alcuna responsabilità per le obbligazioni assunte dalla 

medesima Società a garanzia limitata, purché il capitale sociale sia stato interamente versato; i 

proprietari delle quote sociali sono, inoltre, iscritti nel Registro di Commercio col proprio nome. La 

Società Anonima (artt. 620-763 del Codice delle Obbligazioni svizzero) è una società di capitali e può 

essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche; il capitale sociale della Società Anonima è 

suddiviso in azioni (il cui valore nominale minimo è pari a 1 centesimo di Franco Svizzero). Per le 

obbligazioni della Società Anonima risponde esclusivamente il patrimonio sociale. Il capitale azionario 

deve ammontare ad almeno 100.000,00= Franchi Svizzeri; da versare è tuttavia solo il 20% del capitale 

azionario previsto, con un minimo, comunque, di 50.000,00= Franchi Svizzeri. Inoltre, le azioni della 

Società Anonima possono essere al portatore e/o nominative (nel caso di azioni al portatore è garantito 

l’anonimato dell’azionista in quanto a Registro di Commercio non è indicato alcun nominativo ed il 

proprietario si legittima esclusivamente esibendo i certificati azionari). La Società Anonima (SA) e la 

Società a garanzia limitata (Sagl) sono in Svizzera le forme giuridiche più utilizzate, in quanto in fatto di 

responsabilità, prescrizioni sul capitale e altro, offrono molti vantaggi anche per le piccole/medie 

imprese. Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
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