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Pianificazione finanziaria PMI.

Con il prodotto Pianificazione finanziaria PMI vi viene offerta una consulenza completa, incentrata su ogni normale fase 
della vostra azienda. Tale consulenza presta attenzione alle vostre esigenze, ai vostri obiettivi e ai vostri desideri a beneficio 
sia di voi come imprenditore, sia dell'impresa stessa:

– Organizzazione ottimale della situazione patrimoniale
– Collegamento tra impresa e sfera privata tenendo conto della forma giuridica e dell’assetto familiare
– Pianificazione fiscale
– Previdenza privata su misura e modello coerente di previdenza per il personale aziendale
– Beneficio per le persone prossime in caso di decesso
– Ottimizzazione mirata di progetti specifici, p.es. compravendita di immobili, partecipazioni e finanziamenti

I nostri servizi, i vostri vantaggi.
– Vi forniamo soluzioni individuali e semplici per questioni complesse.
–  Per la vostra pianificazione finanziaria PMI coinvolgiamo specialisti qualificati e con esperienza pratica, oltre a darvi la

possibilità di ricevere una consulenza direttamente alla vostra sede. Questa concentrazione di know-how vi garantisce
valore aggiunto offrendovi le basi necessarie per poter prendere decisioni importanti con la dovuta consapevolezza.

–  Potete contare su un’assistenza proattiva e coordinata nell'attuazione della vostra pianificazione. Il piano delle misure vi
aiuta inoltre a mantenere sempre una visione d'insieme.

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

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