
142  Stil’è

Rilanciamo all’estero 
le imprese in crisi 

la G & J è Specializzata in piani di riStrutturazione e riorGanizzazione

Le Pmi italiane in crisi necessi-
tano di un’ancora di salvezza: la 
strada per ripartire è l’interna-

zionalizzazione. La G & J, fondata dal 
dottor Michele Gentile, studio com-
mercialista di Lugano, è specializzata 
da anni in programmi di risanamento, 
start-up e ristrutturazione aziendale 
per le Pmi. Grazie a un’esperienza con-
solidata e a un team multidisciplinare 
di professionisti, dotati di competen-
ze specifiche nell’ambito del diritto 
e della legislazione italiana, svizzera 
e dei principali Paesi europei, G & J 
offre al piccolo e medio imprenditore 
una visione allargata e globale che 
può permettere un rilancio interna-
zionale della sua attività. “Uno sguar-
do terzo ed esterno, meno coinvolto 
e più oggettivo, è indispensabile per 
poter correggere la rotta - spiega Mi-
chele Gentile -. Il vero imprenditore 
in questi momenti dovrebbe investi-

esteri”. Il primo step è l’analisi appro-
fondita dei dati e delle potenzialità 
dell’azienda, per individuare squili-
bri e opportunità. Successivamente 
il team G & J elabora un programma 
triennale di ristrutturazione e riorga-
nizzazione, con revisione semestrale, 
per il rilancio dell’attività imprendito-
riale. Il trasferimento, anche parziale, 
in Svizzera “non è la via obbligata, 
anche se molto richiesta e attrattiva 
in questo periodo” precisa il dottor 
Gentile. “Puntiamo sull’efficienza e 
l’innovazione di processi aziendali, 
sull’ottimizzazione dei costi e su po-
litiche di internazionalizzazione che 
costituiscono un’ancora di salvezza in 
una fase in cui il mercato domestico 
è asfittico”. 
Oggi assistiamo alla tendenza dell’im-
prenditore italiano di “mettere un 
piede fuori dai confini”. “Oltre alla 
vantaggiosa fiscalità - precisa il dott. 
Gentile - sono molti i fattori che ri-
chiamano l’imprenditore italiano in 
Canton Ticino: la vicinanza con il 
Nord Italia, la continuità culturale, 
la stabilità politico/legislativa ed un 
rapporto semplice e diretto con le 
istituzioni. Inoltre, sul piano interna-
zionale, le operazioni commerciali tra 
la Svizzera e i Paesi extra-Ue risultano 
più vantaggiose”.
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re per rendere efficiente la propria 
struttura e adottare nuove strategie 
commerciali e finanziarie. G & J of-
fre opportunità e approcci diversi, 
guardando in particolare ai mercati 
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