SOCIETÀ FIDUCIARIA DA ACQUISIRE
(COMMERCIALE, CONTABILE E FISCALE)
RIF.: TL-077

MANDATO IN ESCLUSIVA 4UC

DESCRIZIONE
Il nostro cliente è una primaria Società Fiduciaria operativa in ambito fiduciario-commerciale-fiscale ed in
continua fase di espansione. Per il potenziamento della propria struttura, operativa in Ticino con gli uffici
di Lugano e Chiasso, il nostro cliente ci ha espressamente incaricato di ricercare e valutare una
società fiduciaria da acquisire ed il cui titolare sia interessato a cederne l’intera struttura e/o dei
soli mandati clientelari.
COSA CERCHIAMO
 Una società fiduciaria, con ottima reputazione e con pluriennale presenza in Ticino
 Operatività nel settore della consulenza aziendale, contabile e fiscale, per imprese e/o clientela privata,
preferibilmente domiciliati in Svizzera
 Possibilmente di proprietà sempre dello stesso Titolare fin dal momento della sua costituzione
 Potenziale interesse alla prossima cessione dell’attività per raggiunti limiti di età e/o per altre
motivazioni diverse
 Disponibilità ad assistere il prossimo acquirente per un adeguato periodo nella fase di transizione
IL NOSTRO CLIENTE
 Tra i principali player del suo settore sulla piazza ticinese
 Presente in Ticino da una decina d’anni
 Operatività nel settore della consulenza aziendale e fiscale, con estensione a operazioni di finanza
ordinaria e straordinaria, al servizio di imprenditori, imprese e clientela privata per consulenza fiscale ad
ampio raggio per le persone fisiche, pianificazioni successorie, consulenza fiscale per le PMI, contabilità
e amministrazione salari, etc.

Chi fosse interessato a maggiori informazioni può contattare direttamente i nostri Uffici e/o inviare una e-mail
all’indirizzo paltenghi@4uc.ch, specificando il Rif. TL-077 e l’esplicito consenso, ai fini della Direttiva UE 2016/679 (GDPR), al
trattamento dei propri dati personali; il presente consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento scrivendo a: info@4uc.ch.
Informiamo infine che senza il vostro esplicito consenso non potremo elaborare la vostra corrispondenza.
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