
Consulenza 
per imprenditori 
e dirigenti



Consulenza  
per imprenditori

Gli uomini e le donne che fanno 
impresa dedicano gran parte del 
proprio tempo alla loro azienda.  
Vorrebbero dedicarne di più alle 
persone che amano, alle passioni 
che li affascinano. Alla fine, però, 
manca sempre una venticinquesima 
ora, quella che servirebbe per avere 
la visione d’insieme, per guardare 
con chiarezza al futuro.

Noi di BancaStato vi offriamo quell’ora in più.  
Mettiamo a disposizione di ogni imprenditore 
un consulente di riferimento che si avvale del 
supporto di un team di specialisti.
I nostri consulenti analizzeranno la vostra 
situazione patrimoniale personale e aziendale 
per individuare le opportunità di crescita ideali 
per voi.



Come 
imprenditori  
ed imprenditrici 
vi ponete 
domande 
chiave

Noi vi  
aiutiamo  
a trovare  
le risposte  
giuste

Ogni nostro servizio di consulenza agli imprenditori offre tutte 
le competenze maturate dai diversi settori di BancaStato e può 
avvalersi di specialisti esterni per la consulenza legale, previdenziale 
e fiscale come pure per le valutazioni aziendali.

I nostri servizi

Successione aziendale
Chi garantirà il futuro dell’azienda che ho creato 
o fatto crescere? Qual è il momento giusto per la 
successione? A cosa devo prestare attenzione?
Vi accompagniamo con la nostra esperienza nel processo 
di successione aziendale.

Patrimonio
Il mio patrimonio personale  
e quello aziendale sono gestiti 
nel miglior modo?
Per rispondere ricerchiamo e 
proponiamo le migliori soluzioni per:
— la gestione del patrimonio 

dell’imprenditore
— la gestione delle riserve  

di liquidità dell’azienda
— la pianificazione finanziaria 

completa

 Previdenza
Ho fatto le scelte migliori per la mia  
previdenza professionale?
Valutiamo con voi le possibilità di ottimizzazione 
delle risorse previdenziali.

Acquisizione/fusione
Come posso trovare dei partner 
d’affari?
Avvalendosi della nostra consulenza nei 
processi di acquisizione e fusione (M&A) 
e supporto nella ricerca di partner di 
affari o accesso a network  
di imprenditori.

Investimenti
Ci sono opportunità d’investimento 
aziendale o immobiliare?
Le nostre conoscenze del mercato vi 
supportano nella ricerca di oggetti 
d’investimento aziendale o immobiliare.

Finanziamenti
Chi può aiutarmi in operazioni  
finanziarie complesse?
Rispondiamo alle vostre esigenze  
di finanziamento per operazioni immobiliari 
complesse, finanziamenti strutturati  
e acquisto di partecipazioni.



Consulenza  
per dirigenti

Chi guida un’impresa ha a cuore  
il successo della società che dirige,  
ma non deve trascurare il suo 
patrimonio. Il nostro team di 
consulenti vi offre l’opportunità  
di dedicare il massimo delle energie 
allo sviluppo dell’azienda, senza 
rinunciare ad avere sotto controllo  
la gestione del vostro patrimonio 
personale.

Offriamo molteplici servizi di consulenza  
in base alle esigenze dei dirigenti.
Valutiamo soluzioni di finanziamento per 
manager che vogliono intraprendere scelte 
imprenditoriali.
Elaboriamo piani finanziari e di diversificazione 
del vostro piano di partecipazione.  
Il nostro obiettivo è sempre quello di ottimizzare 
le vostre retribuzioni costituendo, preservando 
e pianificando la gestione del patrimonio 
personale.





BancaStato è la Banca  
di riferimento in Ticino

Da oltre un secolo siamo la Banca 
di riferimento in Ticino, conosciamo 
profondamente il territorio e la rete 
di persone e aziende che lo rendono 
unico. 

Per questo possiamo orientare al meglio 
le scelte di imprenditori e dirigenti. Perché 
la missione del nostro mandato pubblico è 
sostenere lo sviluppo dell’economia cantonale. 
Per noi significa essere vicini anche a chi guida 
le aziende, a chi crea valore per la comunità. 
Alle persone come voi.

Contattateci per una consulenza personale

Tel. +41 91 803 34 44  
imprenditori@bancastato.ch

Banca dello Stato del Cantone Ticino 
Consulenza per imprenditori e dirigenti

Viale H. Guisan 5 
6500 Bellinzona

Piazza Riforma 5 
6900 Lugano
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noi per voi 

SEDE CENTRALE

Viale H. Guisan 5
Casella Postale
CH - 6501 Bellinzona

lineaDIRETTA
Tel. 091 803 71 11
Fax. 091 803 71 70
lineadiretta@bancastato.ch

AGENZIE

Via Cantonale
6982 Agno

Via San Gottardo 40
6780 Airolo

Viale Papio 5
6612 Ascona

Via Pini 2
6710 Biasca

Via Leoncavallo 31
6614 Brissago

Via Pretorio 3
6675 Cevio

Via Lucomagno 72
6715 Dongio

Piazza S. Franscini 5
6760 Faido

Largo Libero Olgiati 81a
6512 Giubiasco

Via San Gottardo 77
6596 Gordola

Via Trevano 97
6904 Lugano-Molino Nuovo

6900 Lugano-Piazza Riforma

Via Cantonale 38
6928 Manno

Via Lavizzari 18
6850 Mendrisio

Via Pietro Fontana 8
6950 Tesserete

SUCCURSALI

Corso S. Gottardo 4
6830 Chiasso

Via Naviglio Vecchio 4
6600 Locarno

Via Pioda 7
6900 Lugano

AGENZIA ONLINE

agenziaVICINA
Tel. 091 803 33 33
agenziavicina@bancastato.ch
c/o Sede Centrale

SOLO BANCOMAT 

Ospedale San Giovanni
6500 Bellinzona

Viale Stazione
6500 Bellinzona

Piazza Collegiata 12 
6500 Bellinzona

Via San Francesco 1
6600 Locarno-
Città Vecchia

Mercato Cattori
6616 Losone

Ospedale Civico
6900 Lugano

Ospedale Beata Vergine
6850 Mendrisio

Via Cantonale 19
6805 Mezzovico

Via alle Brere 5
6598 Tenero

Clearing: 00764
Bic: BSCTCH22XXX

bancastato.ch

bancastato.ch


