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“Why Switzerland” è il titolo di un libro pubblicato nel 1976 nel quale l’autore, Jonathan Steinberg, professore a Cambridge, si chiedeva se la
Svizzera aveva ancora senso di esistere in un mondo agli albori della globalizzazione. A distanza di
quasi cinquant’anni possiamo affermare con grande orgoglio che la Svizzera ha vinto la sfida della
modernizzazione e che merita l’appellativo che le
viene spesso assegnato di “Stato virtuoso”. Una
nazione che ha saputo interpretare al meglio la sua
neutralità, una nazione generosa, aperta alla globalità e al cambiamento.
Una stabilità politica frutto di un concetto di democrazia diretta e rispetto delle minoranze che si
traduce in efficienza governativa e vicinanza verso
i propri cittadini e verso gli imprenditori, ai quali
riconosce il merito di aver contribuito alla costruzione del benessere dell’intera nazione.
Un approccio pragmatico nella gestione delle
proprie finanze pubbliche, capace di frenare gli eccessi di indebitamento. Capace al contempo di pianificare grandi opere pubbliche con lungimiranza,
di cui Alptransit (la più grande galleria ferroviaria
al mondo) è l’esempio più significativo. Uno stato
snello, poco burocratico, attento alle conseguenze
di ogni sua mossa nel quale vige sicurezza, certezza
delle leggi, del diritto e del fisco. Regole che possono cambiare ma che spesso passano attraverso votazioni popolari dove il cittadino sovrano decide e,
spesso, lo Stato deve adattarsi.
Ingenti anche gli investimenti nel mondo della
formazione e dell’innovazione a tutti i livelli, dalle
scuole elementari passando attraverso la formazione duale (scuola-lavoro) degli apprendisti per arrivare agli atenei tra i migliori al mondo nei vari ranking a livello internazionale (Politecnico di Zurigo
e Losanna e HSG San Gallo ne sono un esempio).
Uno stato vicino alle peculiarità del suo territorio,
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l’essenza dello stato federale, con un occhio sempre attento alle zone periferiche mai abbandonate, anzi aiutate quando sono nel bisogno.
Sicurezza sanitaria, con una pianificazione
ospedaliera retta dalla collaborazione pubblicoprivato che nemmeno il COVID19 ha messo in
discussione, anzi. La reazione dei nostri ospedali
nel far fronte a una situazione sconosciuta è stata
esemplare e soprattutto ha rassicurato tutti i cittadini svizzeri. Una sanità d’eccellenza che è stata
indicata come esempio a livello internazionale,
frutto di attente politiche sanitarie.
Tempestività, velocità d’azione e imponenti aiuti finanziari messi a disposizione dell’economia per salvaguardare PMI e posti di lavoro,
quando ce n’è stato bisogno. Sono state sufficienti
poche settimane dall’inizio della pandemia per
aiutare finanziariamente le PMI e fare in modo
che tutti i lavoratori svizzeri potessero ricevere a
fine mese il loro salario. La sicurezza di uno Stato
efficace al quale in un solo giorno puoi chiedere e
ricevere finanziamenti, il tutto contenuto in una
sola pagina (condizioni incluse): aspetto che ha
stupito il mondo intero!
Ecco perché oggi la Svizzera diventa una patria strategica, con una reputazione di eccellenza
in tutte le sue sfaccettature, un marchio “Svizzera” che risponde alle esigenze di una società moderna, che pianifica il proprio futuro con grande
visione, capace di coltivare giorno dopo giorno
un bene primario sempre più ricercato: la qualità
della vita nella sicurezza.
Da qui la nostra visione di una Svizzera come
modello e di un Ticino come meta, capace di attrarre famiglie e imprenditori con spirito di accoglienza in un contesto territoriale incantevole. Un
Ticino sicuro in un mondo con molte incertezze.

Ivano Dandrea
CEO, Gruppo Multi SA

Editoriale
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L’elevata qualità della vita e un sistema sanitario eccellente
sono tra i principali motivi per insediarsi in Svizzera.

Nell’attuale clima di incertezza che caratterizza lo scenario globale, assumono un’importanza primaria gli aspetti legati a salute,
stabilità e sicurezza a livello sia sociale sia
politico ed economico; da questo punto di
vista, la Svizzera ha storicamente sempre
costituito un “porto sicuro” universalmente
riconosciuto.

La stabilità
svizzera

Un ecosistema con bassi costi
del capitale, stabilità politica,
economica, monetaria e alta
integrazione internazionale.

Palazzo federale, Berna

La collocazione geografica
favorevole, l’elevata qualità
della vita, la sicurezza garantita dalle istituzioni, la forza
economica e la propensione
all’innovazione sono solo alcuni degli aspetti che posizionano la Svizzera in una situazione di eccellenza a livello
internazionale.
In particolare, negli ultimi anni la Svizzera si è contraddistinta per i seguenti aspetti:
•

Da diversi decenni la
Svizzera si colloca ai vertici
delle graduatorie mondiali
per quanto riguarda la
competitività. Con questo
termine si fa riferimento non
solo agli aspetti economici,
ma anche a ciò che riguarda
l’ambiente e il contesto
generale, il capitale umano e
l’ecosistema innovativo.

•

•

innovazione e tecnologia, che si traducono in elevata capacità di innovazione, ottima formazione dei lavoratori e istituti di ricerca all’avanguardia
in campo scientifico e che vedono la
Svizzera stabilmente al primo posto
negli ultimi anni;
sicurezza e fiducia, per quanto riguarda la tutela e salvaguardia personale così come per le garanzie fornite
da un’economia liberale e competitiva, bassi costi del capitale, stabilità
monetaria, solido potere d’acquisto,
tassazione moderata, organizzazione
federale e stabilità economica e politica;
ambiente e vita, caratterizzati da paesaggi pittoreschi, immobili di pregio
e una vita culturale attiva.
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La stabilità svizzera
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Il Franco Svizzero continua ad essere forte e stabile: non
si tratta più di un semplice fattore temporale ma di un
elemento strutturale che premia uno Stato virtuoso.

Il Franco Svizzero
come bene rifugio

Da diversi decenni il Franco Svizzero è
considerato un bene rifugio, una storia
di successo unica al mondo.

Il Franco Svizzero come bene rifugio

La storia del Franco Svizzero è una storia di successo che per secoli era attribuita dagli osservatori
internazionali al fatto che la Svizzera non avesse mai
subito guerre e, anzi, ne avesse anche un po’ approfittato diventando un porto sicuro per tutti i capitali
mondiali. Il tutto con l’incontestabile aiuto del segreto bancario svizzero, durato dal 1934 al 2013, quando
l’allora ministro delle finanze Hans Rudolf Mertz ne
dichiarò la fine (perlomeno nei confronti dei residenti esteri) con l’avvio dello scambio di informazioni automatico con gli Stati esteri.
Il grande cambiamento avvenne però subito dopo
la crisi finanziaria del 2008, quando la paura per la tenuta dell’eurozona e per la tenuta delle politiche monetarie mondiali ebbe quale immediata conseguenza
un forte apprezzamento del Franco Svizzero nei confronti delle altre valute (+ 20% toccando la parità con
l’euro). Tutti ricordano la data del 9 settembre 2011
quando la Banca Nazionale Svizzera fissò autonomamente il cambio CHF/EUR a 1.2 affermando di “non
tollerare più un corso inferiore” e questo soprattutto
per tutelare le esportazioni (fondamentali per l’industria svizzera) e il turismo.
La soglia resistette fino al 15 gennaio 2015 quando
venne abolita annunciando l’inizio dei tassi negativi
(-0.75 %) sugli averi depositati presso la BNS che avviò
la discesa generalizzata dei tassi d’interesse.

Tutto questo è stato possibile grazie ad una Banca Nazionale Svizzera
che è intervenuta massicciamente
nel difendere il corso delle valute
estere (acquistando sul mercato dei
cambi EUR e USD) per evitare che
queste si svalutassero troppo nei
confronti del Franco Svizzero.

Inutile dire che questo non è bastato e il Franco si
è continuamente apprezzato a conferma del suo valore come bene rifugio. Non si tratta più di un semplice fattore temporale ma di un fattore strutturale che
premia uno Stato virtuoso e stabile che gode di grande fiducia da parte degli investitori internazionali.
Non dobbiamo mai dimenticare che i fattori d’attrazione di una moneta sono sempre la politica della spesa pubblica, il quadro economico generale e la stabilità politico-istituzionale: ambiti nei quali la Svizzera
non è seconda a nessuno.

Evoluzione del tasso di cambio Euro-CHF
dal
1999 ad oggi
1,8
1,7
1,6
1,5
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1
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(fonte: BNS, elaborazione Gruppo Multi)
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Dal 2003 la Confederazione svizzera ha sempre presentato
dei bilanci positivi per alcuni miliardi all’anno. Il debito
pubblico svizzero si aggirava a meno del 40% del PIL
in fase pre-COVID19 e la pandemia non ha intaccato la
solidità dell’economia svizzera.

Finanze
pubbliche sane

Quando le finanze di uno Stato
sono sane non è mai un caso, ma
è il frutto di una classe politica
lungimirante ed efficace.

Finanze pubbliche sane

Golfo di Lugano

La storia della politica economica svizzera ci aiuta
a capire meglio perché le finanze svizzere sono sane.
Riferiamoci alla storia recente. Tutto parte dopo il
2001 (crisi delle torri gemelle). La politica svizzera discute sulla necessità di frenare l’indebitamento delle
proprie finanze pubbliche in quanto stavano peggiorando. Non va mai dimenticato che in tedesco il sostantivo femminile “Schuld” designa insieme il debito
e la colpa, e in Svizzera (come in Germania) ne siamo
molto consapevoli tanto da varare una legge che è un
unicum a livello mondiale. Nel 2001, con l’approvazione dell’85 % degli elettori, nasce una nuova legge a livello federale denominata “freno all’indebitamento”.
La legge prevede un meccanismo di controllo del
bilancio federale, sancito nella Costituzione, inteso a
impedire deficit strutturali e quindi un aumento del
debito. Dalla sua introduzione nel 2003 la Confederazione svizzera ha sempre presentato dei bilanci positivi per alcuni miliardi all’anno, eccedenze strutturali
che hanno permesso di ridurre anno dopo anno il debito pubblico svizzero che si aggira a meno del 40 %
del PIL. Nessun Paese democratico con un’economia
liberale è stato capace di tanto. Il tutto aiutando anche
i Cantoni più periferici con un’attenta politica di perequazione finanziaria.
E’ in questa lungimiranza politica che trova origine l’imponente piano di aiuto COVID19 al mondo imprenditoriale e dei lavoratori in Svizzera.

Aiuti che ammontano a quasi 60
miliardi di CHF per una nazione di
8,5 milioni di abitanti, un impegno
pari a circa il 10 % del PIL!

Il concetto di debito/colpa riaffiora anche con il
prestito COVID19, con la Confederazione che stanzia
CHF 40 miliardi di aiuti finanziari immediati (la famosa pagina unica, inclusiva delle condizioni) ma con l’economia elvetica che ne chiede solo CHF 15 miliardi
(dati a fine maggio 2020). Un forte senso di responsabilità da parte delle imprese che appaiono ben capitalizzate per affrontare la crisi post-Covid.
Ma già si vedono all’orizzonte i primi segnali tipici
di un’economia liberale come la Svizzera: lo Stato non
può e non deve mai sostituirsi all’economia e alle sue
dure regole economiche. L’economia svizzera ha bisogno solo di un aiuto temporaneo e importante per ri-

partire e ritrovare la sua velocità di crociera. Anche
questo ci permette di guardare al futuro con grande
serenità.

In un mondo post COVID19,
dove il peso dello Stato nell’economia sarà maggiore rispetto al passato, questo rappresenta un vantaggio strategico e di sviluppo per
tutta l’economia elvetica.

Evoluzione del rapporto Debito pubblico-PIL
dal 1990 ad oggi
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9

Imposizione delle
persone fisiche.

I soggetti residenti sono tassati sulla base dei
loro redditi mondiali, ma i redditi da attività commerciali o da immobili siti all’estero sono considerati solamente ai fini dell’aliquota di tassazione e tassati marginalmente.
Oltre alle imposte sui redditi, le persone fisiche
versano un’imposta sulla sostanza, che viene prelevata solo a livello cantonale e comunale e le cui
aliquote sono inferiori all’1 % del patrimonio nella
maggior parte dei cantoni.
Gli utili in capitale su attivi mobiliari personali
sono esenti da tassazione.
Globalisti, expatriates e frontalieri possono beneficiare di norme speciali e favorevoli rispetto a
quelle normalmente applicate.
Nel Canton Ticino non sono previste imposte di
successione o donazione verso coniugi, discendenti
e ascendenti in linea retta.

Fiscalità

La fiscalità svizzera,
in particolare ticinese,
offre importanti
vantaggi potendo
beneficiare di aliquote
tra le più basse a
livello mondiale e
di regimi fiscali di
favore.
Fiscalità

Posizione per tassazione persone benestanti
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(fonte: BAK, Taxation index for highly qualified
individuals 2019)

Teatro dell’Opera, Zurigo

Imposizione delle
persone giuridiche.
Il sistema fiscale della Svizzera riflette la sua
struttura federale, suddivisa su tre livelli: Confederazione, 26 Cantoni e circa 2’200 Comuni.
I Cantoni e i Comuni hanno un’autonomia
significativa per la quantificazione delle imposte, ad eccezione di quelle che sono di esclusiva
competenza dell’amministrazione federale (ad
es.: IVA del 7,7% in Svizzera). Di conseguenza,
il carico fiscale può variare moltro tra i diversi
Cantoni e Comuni.
Indipendentemente da queste differenze
interne, la Svizzera è molto ben posizionata a
livello mondiale per ciò che concerne la tassazione sia delle persone fisiche (in particolare di
quelle con redditi elevati) che delle persone giuridiche.
La recente riforma fiscale ha inoltre introdotto diverse misure finalizzate ad aumentare
l’attrattività e la competitività del contesto imprenditoriale svizzero e a renderlo allettante a
livello internazionale, garantendo allo stesso
tempo un adeguato livello di gettito fiscale.

La Confederazione svizzera preleva imposte sui
redditi di società (e cooperative) ad un tasso fisso
dell’8.5 % sugli utili dopo le imposte. A livello federale non vengono prelevate imposte sul capitale.
Con l’armonizzazione fiscale, a livello cantonale e comunale la maggior parte delle regole fiscali
sono identiche o molto simili a quelle federali, ma
vengono applicate aliquote differenti.
Diverse deduzioni sono ammesse per fini meramente fiscali, principalmente in relazione a “participation exemption”, perdite riportabili, ammortamenti, svalutazioni di magazzino, costi di R&D,
svalutazioni di crediti e imposte stesse.
Allo stesso modo vengono fortemente incentivate, anche dal profilo fiscale, le iniziative imprenditoriali e le attività basate su innovazione e proprietà
intellettuale.
Nel 2019, le aliquote di tassazione sugli utili complessive (per le imposte federali, cantonali e comunali) si collocavano mediamente intorno al 15 % con
differenze a livello di Cantoni e Comuni nei quali
viene infine applicata un’imposta sul capitale, con
aliquota massima allo 0.5 % circa.
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(fonte: BAK, Taxation index for corporations 2019)
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Ranking sicurezza
COVID19.

Ranking globale nella
competitività fiscale.
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Ranking
internazionali

La Svizzera appare da sempre in
tutte le classifiche internazionali
come un Paese vincente
in ambito competitivo, di
innovazione e di stabilità.
Ranking internazionali
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(fonte: DKV Global COVID Regional Assessment 2020)

La Svizzera è ai primi posti mondiali in termini di
competitività fiscale, collocandosi prima per tassazione
dei consumi e fiscalità internazionale, nonché tra le nazioni più favorevoli anche per quanto riguarda la tassazione delle persone fisiche e giuridiche.

La classifica stilata dal Deep Knowledge
Group su come gli Stati abbiano contrastato
la pandemia ha messo in evidenza la capacità
della Svizzera nell’affrontare questa crisi. In
particolare è interessante constatare la forte
resilienza dell’economia Svizzera.

Breve raffronto delle principali aliquote di
tassazione tra le principali nazioni.
Nazione
Estonia
Nuova Zelanda
Lettonia
Svizzera
(Ticino)
Austria
Germania

Aliquota
capital gain
persone fisiche

Aliquota IVA
(o equivalente)

20%
33%
31,40%
41,5% /
globale
55%

Aliquota personale
Aliquota personale
20%

20%
15%
21%

Aliquota
successioni‐
donazioni
(linea retta)
Esente
Esente
Esente

Esente

7,70%

Esente

27,50%

20%

Esente

45%

25%

19%

50%

12.5% /
26%
30% /
34%

22%

4% oltre
franchigia

20%

60%

Aliquota persone Aliquota massima
giuridiche
persone fisiche
20%
28%
20%
18%
(15% dal 2025)
25%
15.8% +
trade tax 13‐20%

Italia

24%

43% /
globale

Francia

33%

45%

La Svizzera costituisce la nazione ideale per chi desidera avere un’imposizione fiscale certa e contenuta.
I capital gain sugli investimenti individuali, così come le imposte di successione e donazione a favore di
parenti in linea retta sono esenti dalle imposte.
L’aliquota IVA ordinaria è la più bassa in Europa, e le aliquote relative a persone fisiche e giuridiche sono
anch’esse tra le più favorevoli.
Il regime speciale riservato ai globalisti redditieri e la certezza delle relazioni con le autorità fiscali completano un assetto fiscale invidiabile a livello mondiale.
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Lugano è, assieme a Berna e San Gallo,
la città più sicura della Svizzera.
(fonte: City Statistics 2019, UFSTAT)

La sua posizione strategica costituisce un ponte tra il Nord e il Sud dell’Europa, che annovera Zurigo
e Milano come città di riferimento.

Il clima mite e i paesaggi attrattivi fanno del Ticino
una delle regioni turistiche principali della Svizzera.
Un’ampia varietà di attività commerciali viene svolta
nel Cantone, in particolare:
•
•
•

Il Canton Ticino

Ascona

il commercio finanziario e di materie prime (Lugano è in questo campo la terza città per importanza a livello svizzero);
un settore industriale solido con Piccole e Medie
Imprese orientate all’esportazione, in modo particolare nei settori farmaceutico, della meccanica
e dell’elettronica;
diverse sedi centrali di gruppi multinazionali, in
particolare nel settore del lusso.

Il successo economico del Ticino è principalmente
basato sui seguenti fattori:
•
•
•

vantaggi dell’appartenenza al “sistema Svizzera”;
posizione geografica strategica;
presenza di istituti di ricerca e associazioni commerciali di alto livello, pronti a collaborare e a
supportare gli imprenditori.

Collocato immediatamente a Sud delle
Alpi, il Canton Ticino è la regione di lingua
italiana della Svizzera che offre una varietà
di paesaggi di grande bellezza.
(Ponte Romano, Valle Verzasca)

Alcune cifre

355 mila ca. gli abitanti del Cantone
2 siti riconosciuti come patrimonio

dell'umanità dall'UNESCO (Castelli di
Bellinzona e Monte San Giorgio)

2’812 km2
3 università

2,9% tasso di disoccupazione (feb 2020)
1

il Centro Svizzero di Calcolo Scientifico
(CSCS dell’ETHZ a Lugano)

Attraverso il progetto AlpTransit, la mobilità in Ticino è stata completamente ripensata diminuendo
in modo importante i tempi di percorrenza sull’asse
Milano-Zurigo e tra le principali città interne ticinesi.
Questo progetto di mobilità transalpina che verrà
completato nel 2021 e del costo di 31 miliardi permette inoltre l’avvicinamento tra le città di Lugano,
Locarno e Bellinzona e va nella direzione di creare
un concetto di “città Ticino”.

Il Canton Ticino
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Attraverso un’analisi preliminare
possono venire identificati gli
aspetti peculiari da approfondire
per pianificare il trasterimento della
propria residenza in Svizzera dal punto
di vista famigliare e personale.

Il trasferimento dall’estero alla
Svizzera va attentamente verificato
e pianificato anche dal punto di
vista fiscale svizzero che si basa sul
principio della Worldwide Taxation.

Un trasferimento di residenza
dall’Italia all’estero implica una
serie di assunzioni e analisi riguardo
alla situazione personale nel Paese
di partenza.

Per risiedere o lavorare in Svizzera
esistono differenti tipi di permessi. Il
permesso B prevede il trasferimento di
residenza fiscale e civilistica come nel
caso di una relocation.

Vi sono una serie di aspetti pratici e
di adempimenti che devono essere
tenuti in considerazione per l’entrata
in Svizzera, come le regole inerenti
l’ingresso e le pratiche di soggiorno.

In Svizzera vigono normative specifiche
riguardo all’acquisto di un’abitazione
da parte di una persona proveniente
dall’estero.

Trasferire la propria residenza in Ticino
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01
Analisi preliminare
Una relocation in un paese straniero implica inevitabilmente l’approfondimento di diverse
questioni relative ad esempio alla fiscalità del Paese di partenza e di quella del Paese di arrivo,
la possibilità di accedere a regimi fiscali agevolati (es. quali redditieri), la scelta di un comune di
residenza o degli istituti scolastici per i propri figli.
Attraverso una analisi preliminare è possibile identificare le peculiarità di ogni caso e pianificare
al meglio tutti gli aspetti personali legati al trasferimento della propria residenza in Svizzera.

02
Fiscalità svizzera

Il processo di
relocation

Il trasferimento della residenza è
un processo che implica un’attenta
valutazione di molteplici aspetti
personali, fiscali e pratici.
Il processo di relocation

Il trasferimento dall’estero alla Svizzera va attentamente valutato e pianificato anche dal punto
di vista fiscale. In Svizzera vi sono tre imposte dirette:
- L’imposta federale diretta sui redditi
- L’imposta cantonale sui redditi e sulla sostanza
- L’imposta comunale sui redditi e sulla sostanza.
Le aliquote sui redditi e sulla sostanza sono progressive. L’importo prelevato sulla sostanza dal
cantoni e comuni raggiunge un massimo del 6 per mille a partire da una sostanza di 5 milioni
di franchi svizzeri e vi sono alcune eccezioni di imponibilità (es. per la sostanza immobiliare
all’estero). L’imposta comunale è invece determinata applicando una percentuale all’imposta
cantonale, la quale varia da comune a comune (moltiplicatore comunale d’imposta).
La Svizzera conosce inoltre un modello speciale di tassazione basata sul dispendio (nota come
tassazione globale) per i redditieri che non hanno la nazionalità svizzera. Queste persone
benestante vengono denominate globalisti. Tale regime fiscale può essere molto vantaggioso
per persone benestanti provenienti dall’estero che non esercitano alcuna attività lucrativa in
Svizzera (ma che possono eventualmente continuare a esercitarla all’estero).
Per ciascuno Stato vi sono alcuni aspetti particolari da tenere in considerazione, quali ad
esempio la possibilità del versamento della pensione Italiana in Svizzera senza trattenuta.
Inoltre, se scelto quale ordinamento giuridico, il Ticino può essere molto vantaggioso per
regolare la propria successione: non sono infatti prelevate imposte di successione o donazione
verso coniugi, discendenti e ascendenti in linea diretta, compresi i figli adottivi.
In Svizzera, salvo alcune eccezioni, non è infine imposto il Capital Gain individuale. Sulla base
degli elementi di reddito e sostanza è possibile, rivolgendosi a uno specialista, prevedere in
anticipo quale sia il regime di tassazione e/o i comuni di residenza da prediligere per pianificare
in modo corretto lo spostamento dall’estero alla Svizzera.
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03
Fiscalità italiana

05
Trasferimento e aspetti pratici

Un trasferimento di residenza all’estero implica una serie di assunzioni e analisi anche
riguardo alla situazione personale nel Paese di partenza.

Vi sono una serie di aspetti pratici e di adempimenti che devono essere effettuati a seguito dell’arrivo in
Svizzera, dell’invio della richiesta di permesso o dell’ottenimento del permesso.

In particolare, nel caso di una relocation dall’Italia alla Svizzera, vige ancora la
presunzione di residenza sul territorio italiano per coloro che si trasferiscono in
Svizzera, pertanto occorre sempre prestare attenzione ai rapporti con il fisco italiano.
Ciò premesso, e a determinate condizioni, trasferirsi in Svizzera, non esclude
assolutamente la possibilità di coltivare legami costanti con il Paese Italia.

Controllo abitanti
Il richiedente, dopo l’inoltro della domanda, deve notificare l’arrivo all’ufficio controllo abitanti del nuovo
Comune di residenza entro otto giorni.
Importazioni / Masserizie (Suppellettili)
È prevista una procedura per l’importazione delle “masserizie” (opere d’arte, orologi, mobili, veicoli, ecc.)
la quale dev’essere effettuata entro sei mesi per beneficiare dell’esenzione sull’imposta sul valore aggiunto.
Specificatamente riguardo alle automobili ed altri veicoli vi sono poi delle procedure da ottemperare per la
corretta immatricolazione e messa in circolazione in Svizzera.

Gruppo Multi, anche per il tramite dei suoi partner locali italiani, offre una consulenza
completa nel tempo al fine di prevenire qualsiasi problematica italiana relativa alla
relocation. Inoltre, offre tutti i servizi tributari post trasferimento, relativi al corretto
adempimento degli obblighi fiscali italiani in ambito societario, immobiliare e
personale che in alcuni casi sono comunque obbligatori nonostante il cambio di
residenza.

Patente di guida
Con la patente di guida italiana è possibile guidare in Svizzera per 12 mesi. Al massimo però dopo un anno
dalla data ufficiale di ingresso, indicata sul permesso di soggiorno, si è tenuti a convertirla in una licenza di
condurre svizzera.

04
Richiesta del
permesso di dimora
Per risiedere o lavorare in Svizzera esistono differenti tipi di permessi. Il permesso B è
quello da richiedere in vista di una relocation. I cittadini UE/AELS che intendono stabilirsi
a vivere in Svizzera senza attività lucrativa (es. redditieri o pensionati) devono presentare
la richiesta entro 14 giorni dalla data di entrata in Svizzera. I lavoratori devono inviare la
richiesta prima di iniziare l’attività. Alla domanda vanno allegati diversi documenti, quali
ad esempio un contratto di locazione (o un pre-contratto), una dichiarazione inerente i
redditi e la sostanza del richiedente e un certificato recente del casellario giudiziale.
Un permesso a un cittadino UE/AELS viene rilasciato se la persona dispone di mezzi
finanziari sufficienti per il proprio sostentamento e quello della propria famiglia, di un
alloggio confacente e qualora non vi siano elementi penali a suo carico. Il permesso ha la
durata di cinque anni a decorrere dalla data della richiesta. Al termine di questo periodo è
possibile rinnovarlo o procedere con la richiesta di un permesso di domicilio C.
I tempi del rilascio dalla presentazione dell’intera documentazione di richiesta sono di
circa un mese. Durante la fase di rilascio del permesso B è già possibile vivere e lavorare
in Svizzera. Cittadini di Stati terzi (non UE/AELS) devono presentare la domanda di
autorizzazione di entrata e attendere all’estero la decisione.

Cassa Malati
Per i lavoratori con regolare permesso di soggiorno l’assicurazione sanitaria è obbligatoria; bisognerà
stipulare una polizza sanitaria con una compagnia privata.
I pensionati con pensione italiana, previa una procedura coordinata con le ASL, possono ottenere assistenza
medica gratuita di base grazie agli accordi italo-svizzeri.
Iscrizione all’A.I.R.E.
Entro 90 giorni dal trasferimento della residenza è necessario procedere con l’iscrizione all’Anagrafe degli
Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) che può essere svolta tramite il consolato italiano a Lugano oppure
direttamente presso il comune di partenza in Italia.

Tipologia di permesso

Durata

Soggetti legittimati / condizioni

Permesso B
(dimora)

∙ Durata 5 anni, prorogabile
∙ Studenti: durata 1 anno,
prorogabile

∙ Lavoratori dipendenti con contratto > 1 anno
∙ Lavoratori indipendenti con attività effettiva
∙ Non lavoratori con mezzi finanziari sufficienti
∙ Studenti
∙ Soggetti che chiedono il ricongiungimento
familiare

Permesso L
(soggiorno di breve
durata)

∙ Durata < 1 anno

∙ Lavoratori dipendenti

No

No

Permesso C
(domicilio)

∙ Durata illimitata

∙ Cittadini Stati UE‐15/AELS: dopo 5 anni dimora
∙ Cittadini altri Stati UE: dopo 10 anni dimora
∙ Controllo ogni 5 anni

Sì

Sì

Permesso G
(frontalieri)

∙ Durata 5 anni
∙ Contratto di lavoro
< 1 anno: durata
pari al contratto di lavoro

∙ Lavoratori dipendenti
∙ Lavoratori indipendenti con attività effettiva
∙ Residenza in Stato UE/AELS
∙ Rientro settimanale

No

Facoltativo

(fonte:
Segreteria
di Stato della
SEM; informazioni
riferite aSEM,
cittadinielaborazione
UE)
(fonte:
Segreteria
dimigrazione
Stato della
migrazione

Il processo di relocation

Residenza in Alloggio in
Svizzera
Svizzera

Sì

Sì

Gruppo Multi; informazioni riferite a cittadini UE)
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06
Le regole per abitare in Ticino
In Svizzera vigono normative molto severe riguardo all’acquisto di un’abitazione da
parte di una persona proveniente dall’estero.
Secondo la LAFE (Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero)
una persona proveniente dall’estero può acquistare un’abitazione principale solo se è
effettivamente residente in Svizzera e dispone di un permesso di dimora o di domicilio
valido (permesso B o C).
Per questo motivo, nel caso di una relocation, si procede in primo luogo solitamente
con l’affitto di un’abitazione. Chi identifica un oggetto da acquistare quale abitazione
principale potrà nel frattempo sottoscrivere un diritto di compera tramite un atto
notarile. Tale atto rimarrà però “sospeso” e diverrà giuridicamente efficace unicamente
al momento dell’ottenimento del permesso di dimora.
Uno straniero domiciliato in Svizzera può acquistare senza autorizzazione un’abitazione
principale (casa monofamiliare o appartamento in proprietà) nel suo luogo di domicilio
effettivo. L’acquisto deve essere effettuato direttamente ed in nome proprio quale
persona fisica.

PARCO LAGO
Paradiso (Lugano)

MODERNI APPARTAMENTI

2.5, 3.5 locali da CHF 630’000.-

3.5 locali da CHF 1’400’000.-

MODERNO LOFT
Lugano

Savosa (Lugano)

3.5 locali da CHF 1’250’000.-

Appartamenti 4.5 locali da CHF 1’200’000.-

Muzzano (Lugano)

Persone fisiche residenti all’estero possono ottenere l’autorizzazione per acquistare
un’abitazione di vacanza in Svizzera, qualora questa non superi una superficie abitabile
netta di 200 metri quadri e complessivamente il fondo non superi una superficie di 1’000
metri quadri. In caso di un comprovato fabbisogno sono per prassi autorizzate superfici
abitabili nette fino a 250 metri quadri e fondi fino a 1’500 metri quadri.

RESIDENZA CRIVELLI

multiresidenza.ch
+41 91 751 96 41
info@gruppomulti.ch

Da 45 anni al suo fianco per la scelta della casa dei suoi sogni.

Abitare in Ticino

“Perché sentirsi a casa non significa unicamente possedere un immobile.”

Wopart
Si tratta della fiera internazionale di opere d’arte su
carta, antiche, moderne e contemporanee, che si
svolge ogni anno nel mese di settembre a Lugano.
Oggi è la più importante manifestazione al mondo,
per numero di gallerie presenti e Paesi di provenienza, dedicata ai Works on Paper e rappresenta
l’evento dell’anno più atteso per il collezionismo internazionale.

Lifestyle
e cultura

Piazza Grande Locarno:
Festival Internazionale del Film

Ricca, variegata e fortemente concentrata nei centri
urbani: sono queste le caratteristiche principali dell’offerta culturale ticinese. Il panorama degli eventi a carattere culturale si è confermato assai ricco. Sono circa
10’000 gli eventi culturali che annualmente hanno avuto luogo nella Svizzera italiana, in particolare in Ticino.
In media, ogni giorno il pubblico può scegliere tra 26
manifestazioni culturali.

A Lugano, il LAC (Lugano, Arte e Cultura) propone una decina di esposizioni e oltre 200 spettacoli all’anno,
tra musica e teatro, mentre il Museo d’Arte ha accolto recentemente più di 100’000 visitatori. Questo moderno
centro culturale inaugurato nel settembre 2015 è dedicato, oltre che alle arti visive, alla musica e alle arti sceniche e costituisce un importante punto di riferimento culturale per tutta la Svizzera. Valorizza infatti un’ampia
offerta artistica ed esprime l’identità di Lugano e del Ticino in genere, quale crocevia culturale fra Nord e Sud
dell’Europa.

L’offerta culturale è variegata sotto diversi punti di vista.
L’88 % circa degli eventi dura un giorno. L’offerta si è
piuttosto diversificata anche dal punto di vista tematico, nonostante con predominio delle arti performative
(musica, teatro, danza...).

© Foto studio Pagi

Eventi e rassegne
internazionali
contraddistinguono
il mondo culturale
ticinese.

Estival Jazz e Long lake Festival
Un intero mese di eventi tra musica, letteratura, incontri, animazioni, teatro, danza, cinema, spettacoli
per bambini e installazioni di arte urbana che invaderanno il lungolago, le piazze e i parchi pubblici di
Lugano, dando vita ad un intenso incontro tra artisti
e pubblico.

© Longlake.ch

© ascona-locarno.com

Festival Internazionale del Film
Attraverso i suoi 73 anni di storia il Locarno Film
Festival occupa una posizione unica nel panorama
dei più prestigiosi festival cinematografici al mondo. Ad agosto, per undici giorni, la città svizzera
italiana, situata nel cuore dell’Europa, diventa la
capitale mondiale del cinema d’autore. Migliaia di
appassionati, professionisti dell’industria cinematografica e politici si incontrano a Locarno, ogni
estate, per condividere la loro curiosità per le nuove scoperte e una passione per il cinema in tutte le
sue sfaccettature.
Il pubblico è l’anima del Festival, come si vede durante le serate nella famosa Piazza Grande, il cui
magico scenario può accogliere 8’000 spettatori
ogni sera.

Lifestyle e cultura
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Istruzione
universitaria

© biomed.usi.ch

Con un totale di oltre 1’000 docenti
e ricercatori, il Canton Ticino si
attesta tra le regioni con il più alto
numero di personale formativo per
studente.

In Svizzera esistono tre tipologie di istruzione universitaria: le università, le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche. La Svizzera
conta 10 università cantonali e due politecnici federali (ETHZ, Zurigo ed EPFL, Losanna), che dipendono
direttamente dalla Confederazione.
Le università forniscono una formazione incentrata sulla ricerca e sono le uniche a dare accesso ai
percorsi di dottorato. Le scuole universitarie professionali sono attualmente nove e offrono una formazione che, pur basandosi sulla ricerca, pone una maggiore enfasi sulla prassi e sull’attività professionale.
Infine, le Alte scuole pedagogiche hanno come specifico obiettivo l’istruzione e la formazione continua
degli insegnanti che svolgeranno la loro attività nella
scuola dell’obbligo e secondaria.
L’offerta formativa in Ticino copre tutto lo spettro
dell’istruzione terziaria svizzera, attraverso un’università (Università della Svizzera italiana, USI), una
scuola universitaria professionale (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, SUPSI) e due
Alte scuole pedagogiche (Dipartimento formazione e
apprendimento SUPSI e Istituto Universitario Federa-

Istruzione universitaria

le per la Formazione Professionale, IUFFP) e un’università privata americana: la Franklin University.

L’USI offre cinque facoltà: Accademia di architettura; Scienze
biomediche;
Comunicazione, cultura e società; Scienze
economiche; Scienze informatiche.

Essa conta circa 3’000 studenti, oltre 350 professori e docenti e costituisce un ambiente altamente
internazionale con più di 100 nazionalità rappresentate. Benché si tratti di un ateneo giovane, presso di esso si sono già laureati quasi 10’000 studenti.
La SUPSI conta quasi 4’500 studenti, suddivisi
in quattro dipartimenti (Ambiente, Costruzioni e
Design; Economia Aziendale, Sanità e Sociale; Formazione e Apprendimento; Tecnologie Innovative)
e scuole affiliate che offrono inoltre percorsi di studio in ambito musicale, tecnico e teatrale. L’attività
formativa è supportata da più di 750 docenti, profes-

Il campus principale dell’Università della Svizzera italiana a Lugano si estende
su 10 stabili e ospita le facoltà di Scienze Economiche; Scienze Informatiche;
Scienze della comunicazione, cultura e società; Teologia; Scienze biomediche.

sori e ricercatori.
Sia l’USI che la SUPSI offrono dei percorsi formativi ad alto valore aggiunto con più del 90 % degli studenti che, ad un anno dalla laurea, si dichiara
soddisfatto della corrispondenza tra studi e carriera
lavorativa.

I tassi di occupazione ad un anno
dalla laurea sono molto elevati e
pari a circa il 95 %.

Da settembre 2020 il mondo accademico ticinese si arricchisce della nuova Facoltà di Scienze Biomediche che sorgerà a Lugano e proporrà un nuovo
Master in medicina umana.

Situazione occupazionale
ad un anno dalla laurea:
		Occupati o		In cerca
		in formazione		d'impiego
USI		94,5 %			5,50 %
SUPSI		94,0 %			6,00 %

		Reddito mediano
Soddisfazione
		
a 1 anno dalla
lavoro
		laurea 		attuale
USI		
65’000 CHF		
93,9 %
SUPSI		
76’000 CHF		
90,0 %

(fonte: USI, SUPSI e USTAT)
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Il territorio ticinese
a colpo d’occhio

Zurigo
Ponte Tibetano

Castelli di Bellinzona

San Gottardo

San Bernardino
San Moritz
Bosco Gurin

Locarno

Piazza Riforma, Lugano

Bellinzona
San Moritz

Valle Verzasca

Museo Vela, Ligornetto

Lugano

Isole di Brissago, Lago Maggiore

Città Principali

Aree industriali

Chiasso
Varese /
Malpensa

Milano

Tempi di
percorrenza:

Auto:

Treno:

Lugano - Bellinzona:
Lugano - Locarno:
Locarno - Bellinzona:

30 min
50 min
25 min

14 min
25 min
19 min

Lugano - Milano:
Lugano - Varese:
Lugano - Malpensa:
Lugano - Zurigo:
Lugano - San Moritz

60 min
30 min
60 min
2.5 h
2.5 h

50 min
45 min
90 min
2.0 h
-

(dal 1.4.2021)
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Il Gruppo Multi è a vostra disposizione
per approfondire i contenuti presentati
Gruppo Multi ha iniziato ad operare nel 1972 nel mercato fiduciario e
immobiliare ticinese.

Le vostre persone
di riferimento

Negli anni le società del Gruppo Multi si sono specializzate nei vari settori della
consulenza e hanno sviluppato una forte e capillare rete su tutto il territorio
ticinese, raggiungendo alti livelli di competenza.

Ivano Dandrea
Partner

Il Gruppo conta circa quaranta collaboratori. I quadri responsabili, oltre ad
un’esperienza maturata nel settore fiduciario, dispongono tutti di titoli di studio
riconosciuti nell’ambito di competenza specifico.

idandrea@gruppomulti.ch

I professionisti del Gruppo Multi sono in grado di garantire ai clienti continuità,
indipendenza e grande professionalità, favorendo sempre l’interscambio di
esperienze tra i vari settori nei quali operano. La complementarità delle diverse
società permette di assistere i clienti in tutti gli ambiti della consulenza.

Gruppo Multi dispone di una pluriennale esperienza nell’ambito della
relocation di persone fisiche e aziende e può assistervi a 360 gradi durante
tutto il processo di trasferimento in Svizzera.
Ci contatti senza impegno per un primo incontro informativo gratuito:
+41 91 751 96 41
relocation@gruppomulti.ch

Oppure visiti i nostri siti internet per maggiori informazioni:
Servizi di consulenza
www.gruppomulti.ch

Servizi immobiliari
www.multiresidenza.ch

CEO e Partner fondatore del Gruppo Multi da 30 anni.
Laureato in scienze economiche, si occupa prevalentemente
di mandati speciali di consulenza aziendale e strategica per
imprenditori e gruppi societari, di relocation di persone
fisiche e aziende nonché della direzione del gruppo.

Roberto Pezzoli
Partner

Laureato in scienze economiche ed esperto in finanza e
controlling, si occupa principalmente di consulenza fiscale
e aziendale per persone fisiche e società, di mandati speciali
e di trasmissione aziendale e della direzione strategica del
gruppo.
pezzoli@gruppomulti.ch

Alessandro Nebuloni
Vice-Direttore

Laureato in economia, esperto contabile e perito revisore,
vanta un’esperienza puriennale presso rinomate società di
revisione e consulenza e si occupa di consulenza aziendale,
contabile e fiscale.
nebuloni@gruppomulti.ch

Contatti
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“Dal 1972 al vostro fianco nell’ambito della
consulenza fiduciaria e immobiliare”

Consulenza contabile,
aziendale, HR e
fiscale.

Revisione e
consulenza a società
ed enti pubblici.

Intermediazione e
gestione immobiliare e
prima locazione.

Lugano

Crocicchio Cortogna 6
CH-6900 Lugano

Consulenza per attività
di relocation e di
trasmissione aziendale.

Analisi dati e
marketing in ambito
immobiliare.

Locarno

Viale Verbano 7
CH-6601 Locarno

T: +41 (0)91 751 96 41
info@gruppomulti.ch

Bellinzona

Via Orico 13
CH-6500 Bellinzona

gruppomulti.ch
multiresidenza.ch

