
Il 1° novembre 2019 è entrata in vigore la legge 
federale svizzera che attua le raccomandazioni 
del Global Forum sulla trasparenza e lo scambio di 
informazioni a fini fiscali. A seguito delle pressioni 
internazionali, l’ambito di applicazione delle azioni 
al portatore è stato in gran parte limitato, in quanto 
le disposizioni di legge applicabili non garantiscono 
in misura sufficiente l’identificazione dei titolari di 
azioni al portatore.

Per ottenere uno status giuridico entro il maggio 
2021, le società per azioni svizzere possono creare 
azioni al portatore come titoli intermedi, convertire 
le loro azioni al portatore in azioni nominative o 
richiedere una quotazione in borsa.

In prima battuta, la conversione in azioni nomina-
tive può sembrare l’opzione più semplice, ma la 
creazione di titoli intermedi è molto meno complica-
ta e più efficiente in termini di costi di quanto si pos-
sa pensare. La conversione delle azioni fisiche in 
azioni negoziabili elettronicamente è chiamata de-
materializzazione e offre l’opportunità di cambiare 
la gestione del registro delle azioni in una struttura 
sostenibile e di generare i seguenti benefici aggi-
untivi.

AZIONI NEL CONTO TITOLI
Le azioni dematerializzate possono essere nego-
ziate e trasferite elettronicamente (fuori Borsa e in 
Borsa). Gli azionisti riceveranno le loro azioni nel 

loro rispettivo conto titoli presso la loro banca. In 
questo modo si evita il rischio di perdere il certifica-
to azionario. Il relativo trasferimento, in caso di ac-
quisto o vendita delle azioni, avviene in modo cen-
tralizzato, sicuro e rapido tramite i sistemi di clearing 
dei titoli come quelli di SIX SIS AG Svizzera.

ACCESSO FACILE AL CAPITALE PROPRIO
Gli aumenti di capitale possono essere effettua-
ti facilmente tramite il sistema di compensazione 
della rispettiva banca di appoggio. Di conseguen-
za è possibile attrarre nuovi azionisti e attuare una 
strategia di crescita sostenibile.

COMUNICAZIONI AGLI INVESTITORI SEMPLICI
Le notifiche, gli inviti alle assemblee generali o il 
pagamento dei dividendi agli azionisti possono es-
sere elaborati a livello centrale tramite il sistema 
di compensazione. Inoltre, è sufficiente un ordine 
complessivo all’agente pagatore per effettuare la 
successiva distribuzione agli azionisti.

Un agente pagatore di questo tipo è tenuto a creare 
titoli intermediati da azioni al portatore. BENDURA 
BANK AG, con il suo reparto specializzato ISSUER 
SERVICES, vanta un’esperienza pluriennale come 
agente pagatore di azioni ed è in questo senso uno 
dei pochi fornitori di nicchia per le piccole e me-
die società per azioni svizzere le quali devono sol-
amente aprire un conto e stipulare un contratto di 
agente pagatore con la banca.

Creazione di azioni al portatore quali titoli intermedi tramite la dematerializzazione in risposta 
all’abolizione legale delle azioni al portatore.

GESTIONE INNOVATIVA DEGLI AZIONISTI 
PER LE SOCIETÀ PER AZIONI SVIZZERE



Una relazione d’affari con BENDURA BANK AG 
presenta ulteriori vantaggi

� La banca ha sede nel Principato del Liechten-
stein, una piazza finanziaria sicura con rating 
AAA e accesso diretto al mercato del SEE

� Servizio clienti personalizzato in oltre 20 lingue 
e gestione efficiente dei servizi bancari inter-
nazionali e delle transazioni per persone fisiche 
e giuridiche

� Gestione patrimoniale professionale nonché 
servizi di family office e pianificazione delle suc-
cessioni

Il servizio personalizzato, il rigoroso controllo del 
rischio e l’affidabilità sono i valori fondamentali della 
nostra filosofia aziendale, che gli esperti consulenti 
dei nostri clienti seguono con estrema cura. Gli in-
teressi dei nostri clienti sono sempre al centro delle 
nostre attività.

Per domande sui servizi della BENDURA BANK 
AG e in particolare sulla dematerializzazione, i nos-
tri esperti sono a vostra disposizione in qualsiasi 
momento
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