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Fiduciaria Lago per le imprese che varcano il confine

Un prezioso alleato per chi
apre... una finestra in Svizzera

N

ella meccanica, la resilienza
indica la capacità di un materiale di assorbire un urto
senza rompersi. Ormai è un
termine sdoganato, entrato nel linguaggio comune per indicare la capacità di riadattarsi velocemente al
cambiamento, rispondendo in modo
positivo al mutamento del contesto.
Non ci poteva essere definizione più
appropriata per descrivere la Fiduciaria Lago Sagl, oggi punto di riferimento per decine di imprese italiane, artigiani e piccoli imprenditori
che hanno deciso di varcare il confine per stabilirsi in Canton Ticino.
Un fenomeno inimmaginabile soltanto 19 anni fa, quando la Fiduciaria
Lago Sagl fece il suo ingresso sul
mercato. “Arriviamo dalle offshore,
un mondo che sapevamo già allora
che avrebbe raggiunto un suo culmine e poi, da un giorno all’altro,
una repentina trasformazione”, spiega il titolare Giovanni Bernaschina.
“Tutte le cose iniziano, si evolvono,
finiscono. E poi ne iniziano altre.
Da qualche anno stiamo assistendo al fenomeno dell’inshore, ovvero
dell’italiano che l’attività la fa direttamente qui, spesso impostando in
Svizzera anche la sua vita privata,
oppure mantenendo una struttura in
Italia ma aprendo qui una finestra”.
Fiduciaria Lago Sagl lo supporta, ap-
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punto, nella gestione
della società, in tutto
quello che serve giorno per giorno
affinché l’attività sia attinente in
ogni sua sfaccettatura alla normativa locale, ottemperando alle regole e alle richieste del fisco. Oggi la
società è il punto di riferimento per
tantissime realtà che operano nel
settore edile e artigianale, ma ultimamente si stanno insediando anche
attività di servizi in considerazione
del rallentamento nell’immobiliare.
La vicinanza al cliente e la capacità di creare una linea diretta sono

le caratteristiche basilari del suo studio di Riva
San Vitale, alle porte di Lugano, già
pronto ad accogliere le nuove sfide
del mercato.
“Capire il futuro è la scommessa
dell’oggi. L’incertezza negli accordi
tra Italia e Svizzera non fa bene a
nessuno e crea soltanto speculazioni. Sarebbe opportuno che si arrivasse finalmente a una decisione”.
FIDUCIARIA LAGO SAGL
RIVA SAN VITALE
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