




Dal 1993 ci occupiamo di fiscalità 

internazionale e consulenza finanziaria 

nella gestione di patrimoni, composti da 

beni finanziari, immobiliari e aziendali. 

Da sempre la piazza finanziaria elvetica 

è un riferimento per sicurezza e resa 

del denaro. La nostra indipendenza ci 

permette di offrire un servizio in grado 

di migliorare le rese dei portafogli 

tradizionali. Solo grazie a un servizio 

di consulenza finanziaria specializzata 

è possibile sfruttare i migliori sistemi 

di investimento. La nostra consulenza 

permette al cliente di operare nel pieno 

rispetto delle regole, direttamente nei 

mercati, migliorando notevolmente le 

rese dei patrimoni affidati normalmente 

alla gestione di Banche, SIM, Finanziarie, 

Assicurazioni. 

We have been providing international 

tax system and financial consulting 

since 1993 to manage assets composed 

by real estates, financial and company 

assets. Helvetian stock exchange is 

always a reference point in terms of 

money safety and performance. 

Our independence allows us to offer a 

service which improves the performance 

of the traditional portfolio. Thanks to a 

specialized financial consulting service 

it’s possible to take advantage of the 

best investment systems. Our consulting 

enables the customer to operate in full 

compliance with the rules, directly in the 

markets, improving the performance of 

the assets which are usually managed 

by Banks, SIM, Holding companies and 

Insurances.

IL NOSTRO CORE BUSINESS OUR CORE BUSINESS
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La fiducia dei nostri clienti nasce dal 

nostro approccio ‘globale’ alla loro si-

tuazione finanziaria e patrimoniale. 

Ottimizziamo le opportunità che il si-

stema finanziario globale mette a di-

sposizione, coordinando ed integran-

do in un unico centro organizzativo le 

diverse attività legate alla gestione del 

patrimonio in tutti i suoi elementi, ga-

rantendone la sicurezza, la crescita, e il 

passaggio generazionale. 

Our customer’s trust comes from our 

“global” approach to their financial and 

balance sheet. We are able to optimize 

the opportunities made available by the 

global financial system, coordinating 

and integrating in a single organisational 

centre the various activities connected 

with the patrimonial management in 

every part. In this way we can guarantee 

the generation handover and the assets 

safety and growth.

CONSULENZA PER 
LA GESTIONE FINANZIARIA
FINANCIAL CONSULTING 
MANAGEMENT
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Il passaggio generazionale nell’impresa, 

se non progettato per tempo dall’im-

prenditore quando è ancora in vita, con-

duce spesso a conflitti all’interno della 

sua famiglia, con riflessi devastanti per 

l’impresa. La delicatezza di questo pas-

saggio non riguarda solo l’impresa, ma 

interessa anche la successione del patri-

monio di famiglia. 

The generation handover in a company, 

if not planned by the entrepreneur 

during his life, leads frequently to 

such a conflict inside his family with 

devastating consequences on the 

company. The subtlety of this change 

doesn’t concern only the company, 

but it affects also the succession of the 

family assets.

PASSAGGIO GENERAZIONALE
TRUST E FONDAZIONI
GENERATION CHANGE
TRUST AND FOUNDATION
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l Trust e la Fondazione hanno trovato 

utile applicazione nella programmazio-

ne del passaggio generazionale:

- nelle aziende, assicurando continuità 

di gestione all’impresa; 

- nei patrimoni di famiglia.  

Si sono rivelati lo strumento più efficien-

te nel caso in cui:

- sia già stato individuato il successore, 

ma occorra individuare e gestire le con-

dizioni, le modalità e i tempi del passag-

gio dei beni di famiglia o dell’azienda;

- il successore non ci sia ancora (nel caso 

sia per esempio un minore);

- il successore ci sia, ma non presenti il 

carattere e le attitudini necessarie a ge-

stire e amministrare l’azienda o i beni di 

famiglia;

- esistano più successori, ma si tema che 

un eventuale disaccordo tra di essi pos-

sa ostacolare o addirittura paralizzare 

l’andamento dell’azienda;

- solo un successore abbia manifestato 

interesse per l’azienda.

- la presenza di soggetti deboli o diver-

samente abili preoccupi i genitori e i 

familiari più stretti circa le condizioni 

di cura e assistenza che il disabile po-

trà avere nel caso in cui chi se ne oc-

cupa non sia più in grado di farlo per 

malattia, vecchiaia o per sopravvenuto 

decesso. 

Trust and Foundation properly apply 

in the organisation of the generation 

change:

- in the companies, ensuring the continuity 

of company management

- in the family assets 

They have proved to be the most efficient 

instruments in the following cases:

- the successor is already defined, but 

conditions, ways and times of family 

or company assets change have still 

to be identified and organised;

- the successor is not yet defined (for 

example in case of minor);

- the successor is defined, but he is 

unable to manage the company or 

family assets;

- there are different successors, but they 

could defeat or even stop the company 

trend in case of disagreement;

- only one successor takes interest in 

the company;

- in the presence of weak or handicapped 

people, parents or relatives could be 

worried about their care and support, 

in case the person in charge of their 

attention is not more able to support 

them because of disease, old age or 

unexpected decease.

“... per garantire 
il patrimonio 
famigliare 
di generazione 
in generazione.”

“… to guarantee 
familiar assets 
from generation 
to generation”.



Affrontare da più di 20 anni la globaliz-

zazione dei mercati economici e finan-

ziari ci ha permesso di sviluppare un 

know-how efficace nella prevenzione 

di tutte quelle insidie che la presenza 

nel contesto internazionale riserva agli 

operatori. Il team di lavoro dedicato al 

mercato Italiano agisce in questo sen-

so nel pieno rispetto delle norme che 

regolano i rapporti fiscali tra Italia e al-

tri paesi, ed è diventato un riferimento 

anche per professionisti che si trova-

no ad affrontare per conto dei propri 

clienti queste problematiche.

We deal with globalization of economic 

and financial markets for more than 20 

years. Thanks to our experience, we have 

developed a know-how which supports 

the professionals in the prevention of all 

the risks connected with the presence 

on the international context. Our team 

dedicated to the Italian market works 

in full compliance with the norms which 

rule the fiscal relationship between Italy 

and foreign countries. This team has 

become a reference point also for all the 

professionals who have to face this kind 

of problems on behalf of their customers.

FISCALITÀ 
INTERNAZIONALE
INTERNATIONAL 
TAX SYSTEM
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