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VENDITA / CESSIONE  
DI STUDIO MEDICO

Come cedere con successo
il proprio studio medico



Servizi per i medici che stanno per  
vendere o cedere uno studio medico?

„Dopo aver svolto per anni con successo la mia 
attività nel mio studio cerco un successore. Come 
potete aiutarmi?”

IMPRENDITORI

 ͵ Quando desidero cedere il mio studio medico?
 ͵ Desidero cedere il mio studio in modo graduale oppure ritirarmi 
completamente?

 ͵ Quali sono i miei obiettivi e le mie aspettative dal punto di vista 
finanziario?

 ͵ Quali prestazioni deve poter proporre il mio successore?
 ͵ Quali qualità personali deve avere il mio successore?

 ͵ Si deve pensare a cambiare la forma giuridica?
 ͵ A quali disposizioni legali e contratti devo fare attenzione?
 ͵ Di quali contratti ho bisogno per cedere il mio studio?

 ͵ Quali vantaggi offre l’ubicazione del mio studio medico?
 ͵ Quali obblighi implica l’ubicazione?
 ͵ Qual è la situazione della concorrenza? 

 ͵ Quanto ho investito e quando?
 ͵ Qual è il valore dell’inventario del mio studio?
 ͵ Il mio studio è adatto per uno studio con diversi medici? 

 ͵ Come preparo il mio personale alla cessione?
 ͵ Quali leggi, contratti e regolamenti devo osservare? 

La «GP Box» di FMH Services la aiuta a elaborare il suo 
progetto e può essere applicata a tutte le forme di studio 
medico (studi individuali, doppi, di gruppo).
Saremo lieti di consigliarla a seconda della sua scelta sulla 
base di 10 moduli ed elaboreremo insieme delle soluzioni 
individuali. A seconda delle sue necessità, le offriremo delle 
soluzioni complete oppure la supporteremo su argomenti 
specifici.

Lei chiede

 ͵ Quali contratti possono/devono essere ripresi dal mio successore, 
quali possono essere disdetti?

 ͵ Come mi assicuro che la cessione si svolga senza problemi?
 ͵ Quali partner esterni devo/posso coinvolgere?

 ͵ Qual è il valore totale dello studio? 
 ͵ A che prezzo desidero vedere il mio studio?
 ͵ Qual è la mia situazione per quel che concerne la previdenza e la 
pianificazione patrimoniale?

 ͵ Come ottimizzare il mio carico fiscale durante e dopo la cessione?
 ͵ A quali rischi devo fare attenzione?

 ͵ Il mio successore può riprendere il mio sistema informatico?
 ͵ Che cosa succede con i dati/dossier dello studio e dei pazienti  
(segreto medico)?

 ͵ Come comunicare all’interno e all’esterno del mio studio la ricerca di 
un successore?

 ͵ Quali leggi e regole deontologiche devo seguire nel comunicare la 
cessione del mio studio? 

Noi aiutiamo

 ͵ Consulenza finanziaria (investimento di capitali)
 ͵ Consulenza patrimoniale 
 ͵ Consulenza fiscale
 ͵ Consulenza in materia di assicurazioni
 ͵ Pianificazione della pensione

 ͵ Consulenza fiscale & pianificazione (compresa dichiarazione dei 
redditi)

 ͵ Amministrazione (relativa alla liquidazione)
 ͵ Contabilità (compresa liquidazione)

 ͵ Consulenza in economia aziendale (GP Box)
 ͵ Ricerca di successore
 ͵ Valutazione di uno studio medico
 ͵ Portale posti di lavoro e studi medici (www.fmhjob.ch &  
www.fmhprax.ch)

 ͵ Consulenza giuridica/elaborazione dei contratti
 ͵ Seminari sulla vendita/cessione di uno studio medico
 ͵ Archiviazione delle cartelle cliniche
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 ͵ Gestione dei debitori
 ͵ Assunzione del rischio perdite
 ͵ Prefinanziamento degli onorari
 ͵ Modelli di pagamento scaglionato per i pazienti

 ͵ Incasso/recupero crediti per via stragiudiziale e per via giudiziale
 ͵ Ricorso in giudizio
 ͵ Incasso/recupero crediti a seguito di attestato di carenza di beni
 ͵ Modelli di pagamento scaglionato per i pazienti
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