
Crescere insieme.

Pianificazione successoria BCG.

Nell’ambito della pianificazione successoria BCG beneficiate di una consulenza in materia di successione patrimoniale, in 
particolare per quanto riguarda le cessioni patrimoniali in vita di titoli e immobili. Tutti gli aspetti più importanti vengono 
definiti in maniera ottimale in base ai vostri desideri e obiettivi futuri:

– esame di fattibilità delle previste cessioni patrimoniali in vita
– basi decisionali «diritto di residenza o usufrutto» per le cessioni immobiliari
– finanziabilità da parte del beneficiario della cessione immobiliare
– garanzia del reddito dopo la cessione patrimoniale
– ottimizzazione fiscale

I nostri servizi, i vostri vantaggi.
– Ottenete una panoramica della vostra successione patrimoniale familiare
– Ottenete una chiara rappresentazione della struttura del vostro patrimonio, prima e dopo le previste cessioni patrimoniali
– Ricevete raccomandazioni per la garanzia del reddito in funzione delle vostre spese di vita dopo le previste cessioni

patrimoniali, eventualmente con un piano di reddito
– Ricevete raccomandazioni su come ottimizzare i vostri investimenti
– Ricevete raccomandazioni concrete per cessioni in vita fiscalmente ottimizzate

Servizio supplementare, altri vantaggi.
– Accompagnamento nell’attuazione

Beneficio reciproco / regolamentazione dell’eredità.
Vi consigliamo di rivolgervi a un notaio per verificare, in base alle vostre esigenze e intenzioni, la necessità di una conven-
zione matrimoniale e / o di un contratto successorio, o di un testamento. Il vostro consulente BCG sarà lieto di aiutarvi e 
affiancarvi stabilendo i necessari contatti.

Chi si occupa per tempo della propria successione patrimoniale, decide con maggiore consapevolezza e contribuisce a 
prevenire potenziali conflitti.

Il vostro investimento.
Il primo colloquio è senza impegni e gratuito. Le successive attività riguardanti la pianificazione successoria BCG 
saranno remunerate in base a un onorario di CHF 180.— / all’ora.

Il vostro prossimo passo.
Rivolgetevi al vostro consulente BCG oppure contattateci semplicemente
per telefono allo 081 256 88 56 o e-mail scrivendo a finanzplanung@gkb.ch. Siamo a vostra completa disposizione.
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