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PHT advisory
PHT Advisory SAGL is a Swiss trust company with 

its registered seat in Maroggia. The Company is managed by 

professionals with several years of background in trust and 

banking fields. Satisfying the corporate and private needs of 

the client is our goal. We can grow and develop our business 

only granting a quality service. We are steadily oriented to 

improve our professionalism maintain  the attention to the 

single needs and offering a custom made service. We think that 

the only way to measure our success is the satisfaction of our 

clients. For this reason we want to be ready to offer our best 

service in order to optimize and solve every issue.

La PHT Advisory Sagl è una società fiduciaria svizzera con sede a 

Maroggia.  La società è gestita da professionisti con alle spalle 

svariati anni d’esperienza nel ramo fiduciario e bancario.

Il nostro obiettivo è quello di soddisfare tutte le esigenze 

societarie e private della clientela. Garantendo la qualità del 

nostro servizio, possiamo crescere e sviluppare le nostre attività, 

insieme a quelle dei clienti. Siamo costantemente orientati al 

miglioramento della nostra professionalità, mantenendo 

l’attenzione alle singole necessità, offrendo quindi delle soluzioni 

fatte su misura. Crediamo che l’unico vero modo per misurare il 

nostro successo sia attraverso la soddisfazione dei clienti. 

Per questo motivo vogliamo avere una veste di consulenti sempre 

pronti ad offrire delle risposte in grado di ottimizzare e/o risolvere 

qualsiasi problematica.



Servizi/ServicesServizi/Services

Fiscalità Nazionale. Cura degli aspetti relativi alla stesura delle 

dichiarazioni fiscali di persone fisiche, giuridiche o di società di persone, 

occupandosi di rappresentare il soggetto fiscale presso le competenti 

autorità. La nostra professionalità si estende anche agli aspetti fiscali ed 

amministrativi in materia di IVA.

Fiscalità Internazionale. Grazie alla lunga esperienza ed alle relazioni 

internazionali di cui disponiamo in campo fiscale, siamo in grado di fornire 

alla clientela una solida e puntuale consulenza di posizionamento strategico 

in osservanza di sistemi legislativi dei vari paesi che prevedono la possibilità 

di adottare normative più idonee per il contribuente, agendo nell’ambito 

applicativo delle convenzioni contro la doppia imposizione.

National taxation. We deal with all aspects of tax declaration for private 

individuals, corporate entities, partnerships and we represent taxpayers with 

the relevant authorities. Our professional activity involves also fiscal and 

administrative aspects regarding VAT matters.

International taxation. Thanks to its long experience and international 

contacts it possess in the taxation field, we are able to provide our clients 

with  firm, focused advice on strategic positioning in compliance with 

legislative systems of a number of countries which permit the adoption of 

procedures better suited to taxpayers, in terms  of both direct and indirect 

taxes and of applying international agreements for the prevention of 

double taxation.

amministrazione DI SOCIETA/

Company management

Garantiamo al cliente un’assistenza di prim’ordine in caso di costituzione ed 

amministrazione di società di diritto svizzero ed estero. Possiamo inoltre 

assicurare un costante monitoraggio dell’attività commerciale e finanziaria, 

fornendo al cliente tutti i dati necessari alla conoscenza precisa e puntuale 

dell’andamento degli affari.

We provide clients with world-class assistance in setting-up and operating 

companies under Swiss Law or other legal systems. We also offer continual 

monitoring of commercial and financial activity by supplying our clients with all 

information needed for a precise and detailed understanding of business 

performance.

Family office
Grazie all’esperienza professionale dei nostri consulenti, siamo in grado di 

coadiuvare il cliente nella gestione globale del patrimonio familiare ed 

altresì accompagnarlo nelle scelte di passaggio generazionale dell’impresa 

familiare.

Thanks to our experience we are able to help clients in globally managing 

the family estate, as well as assisting them in the evaluation and decision 

with regards to asset transfer between generations. 

Consulenza aziendale/

Business consultancy
Grazie alla competenza e l’organizzazione professionale di cui disponiamo, 

assistiamo il cliente nello svolgimento della normale attività contabile (stesura di 

bilanci, gestione del personale, allestimento degli stipendi, gestione degli oneri 

sociali, ecc.), oltre che nella stesura ed analisi di piani di fattibilità, nella 

promozione attiva di nuovi progetti ed eventualmente nella messa a punto di 

strategie per il superamento di situazioni di crisi, o più semplicemente, di 

strategie volte al rafforzamento dell’azienda ed all’innalzamento della soglia di 

sopravvivenza.

Thanks to our skills and professional organization we assist clients in the 

performance of their  ordinary bookkeeping activities, in drawing up and 

analyzing feasibility plans, actively promoting new projects  and  fine-tuning 

strategies for dealing with crisis  situations or, more simply, strategies aimed at 

strengthening companies and raising their survival threshold.

gestione immobiliare/

property management
Grazie alla nostra esperienza garantiamo ai nostri clienti un’ accurata gestione 

nei servizi di amministrazione immobiliare

Thanks to our experience we provide our customers accurate management 
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