INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Speciale FIDUCIARIE E TRUST - Realtà eccellenti

Servizi fiduciari a portata di imprenditore

I valori: Indipendenza e professionalità

Passaggio generazionale e investimenti alternativi al centro dell’offerta di Spafid Da anni leader nella protezione dei patrimoni, con sedi a Milano e Bologna

I

l Gruppo Mediobanca da
oltre 70 anni fornisce attraverso Spafid servizi fiduciari per famiglie imprenditoriali
italiane, supportandole sia
nella gestione di delicate e
complesse tematiche di governance familiare sia nella
organizzazione dei patrimoni familiari e aziendali.
Al fine di rispondere in modo
più efficace ai bisogni dei
propri clienti e al nuovo contesto di mercato, negli ultimi anni Spafid ha sviluppato
anche servizi di trust e di family office tramite le due società Spafid Trust e Spafid
Family Office SIM.
Per quanto riguarda l’attività
di trust, in Italia fino a 15-20
anni fa questa era appannaggio quasi esclusivo dei professionisti, i soli ad esprimere competenze adeguate a
affrontare una materia ancora poco diffusa e normata in
Italia. Inizialmente questi strumenti sono stati utilizzati per
patrimoni familiari elevati, an-

che per via dei rilevanti costi
di set-up e di gestione. Oggi
l’utilizzo del trust si è diffuso
su più ampia scala e ha assunto una rilevanza particolare, soprattutto in Italia dove il
modello di business prevalente è l’impresa familiare. Qui
spesso il centro decisionale
è rappresentato dall’imprenditore-fondatore e la sopravvivenza dell’azienda si trova
a dipendere da un corretto
bilanciamento tra interessi
aziendali e familiari. “Oggi vi
è una conoscenza più approfondita delle caratteristiche
essenziali del trust, ovvero il
principio di efficienza, in termini di gestione ordinata e
strutturata del passaggio generazionale, di organizzazione razionale del patrimonio
e di legittima protezione dello stesso - commenta Paolo
Cappugi, amministratore delegato di Spafid, la fiduciaria
del Gruppo Mediobanca, che
aggiunge: “Man mano che le
banche si sono organizzate
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per supportare i clienti facendo da trustee, si è avuta una
ulteriore diffusione di questo
strumento. Tale evoluzione
ha comportato anche una discesa nei costi di costituzione
e gestione dei trust, allargando così la platea dei potenziali interessati, ovvero piccoli e
medi imprenditori che hanno
la necessità urgente di ricorrere al trust per pianificare il
futuro del proprio patrimonio,
sia aziendale che personale”.
Nell’ambito dei servizi di Family Office, Spafid si occupa di consulenza finanziaria
indipendente, attraverso la
definizione di asset allocation personalizzate in linea
con gli obiettivi di investimento dei clienti, di rendiconti aggregati per l’insieme
del patrimonio e di opportunità di investimento soprattutto nel mondo degli strumenti “alternative”.
Commenta Cappugi: “Il ruolo
di Spafid all’interno della divisione Wealth Management di
Mediobanca è complemen-

tare alla crescita del Gruppo
nelle gestioni patrimoniali.
Collaboriamo, in particolare,
con le nostre reti distributive,
Mediobanca Private Banking
e CheBanca!, oggi sempre
più attente a rispondere ai
bisogni di una clientela più
evoluta, offrendo una serie
di servizi di supporto al patrimonio personale finanziario,
industriale e immobiliare di
famiglie di imprenditori. Attualmente gestiamo, in particolare, numerosi trust rivolti
a imprenditori che desiderano gestire in modo adeguato
sia la governance familiare
sia il passaggio generazionale”. E conclude: “Nell’attuale contesto di tassi bassi
e grazie alle sinergie interne al Gruppo Mediobanca
supportiamo, inoltre, i clienti
nell’identificazione di opportunità di investimento decorrelate e alternative alle tradizionali attività finanziarie
attraverso opportunità nel
real estate, club deal, private
equity e private debt”.

ra i primi in Italia, Galvani Fiduciaria
svolge professionalmente, da quasi
un ventennio, l’attività di trustee. L’esperienza maturata in questo settore, oltre
ad un aggiornamento specifico e costante sul diritto e sulla fiscalità dei trust, ha
condotto la società ad essere presente
nei settori più disparati: dai trust a servizio del passaggio generazionale a quelli
a protezione dei soggetti deboli, filantropici, a servizio di procedure concorsuali,
a servizio di accordi di separazione e divorzio ed alla gestione di gruppi societari,
fino alla conservazione di collezioni d’arte
ed alla gestione di asset finanziari e patrimoni familiari.
Galvani Fiduciaria è una società indipendente, costituita ed amministrata esclusivamente da professionisti, la cui mission
è quella di fornire servizi specializzati e
qualificati, tagliati su misura in relazione
alle specifiche esigenze di clienti privati
ed istituzionali.
Il rapporto personale con il cliente, spesso difficile da realizzare nelle grandi strutture di emanazione bancaria, costituisce
un elemento essenziale e caratterizzante dell’attività: le relazioni durature e fidelizzate che si vengono così a creare permettono di individuare al meglio, spesso
anticipandole, le esigenze del cliente,
proponendo volta per volta le soluzioni
più opportune.
Le specifiche competenze in campo legale, tributario e finanziario consentono
ai professionisti di Galvani Fiduciaria di
assistere il cliente non solo in relazione
ai servizi che rappresentano il core business dell’attività fiduciaria, ma anche su
tutte le diverse problematiche che spesso
emergono, in relazione alla richiesta di tali
servizi, in materia di diritto societario, diritto delle successioni, fiscalità nazionale ed
internazionale, normativa antiriciclaggio.
Il servizio di family office, dedicato al coordinamento, alla gestione ed all’organizzazione delle attività proposte alla tutela
del patrimonio familiare, è principalmente rivolto a gruppi familiari, professionisti,
enti e fondazioni, ed ha lo scopo primario
di conseguire una generale riduzione dei
costi di gestione del patrimonio mediante
una gestione razionale delle sue compo-

nenti, in particolare con un adeguato controllo sull’allocazione degli investimenti
finanziari e sul monitoraggio della reale
redditività degli stessi.
Il software proprietario Family Office Global Report consente di monitorare l’andamento degli investimenti finanziari, in particolare quando gli stessi sono affidati a
più asset manager, individuando sia
il rendimento netto globale del portafoglio, sia le performance individuali dei singoli gestori, mentre la
sezione dedicata agli investimenti
non finanziari include il monitoraggio
anche degli immobili, delle partecipazioni societarie strategiche e di altri asset specifici.
I servizi fiduciari comprendono l’amministrazione fiduciaria di partecipazioni
societarie, l’amministrazione fiduciaria senza
intestazione di beni mobili ed immobili, l’amministrazione fiduciaria di
investimenti sul mercato immobiliare. È inoltre fornito il servizio,
ultimamente sempre
più richiesto, di amministrazione fiduciaria di
beni esteri, finalizzato
principalmente a sollevare il cliente da tutti
gli adempimenti di carattere fiscale derivanti dal

possesso di attività all’estero: compilazione del quadro RW del modello Unico, calcolo delle imposte IVIE ed IVAFE.
Galvani Fiduciaria, con sedi a Milano e
Bologna, è iscritta al Registro dei Trustee Professionali presso l’Associazione
Il Trust in Italia.
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Fiduciaria Marche, crescita e consenso

Sella Fiduciaria amplia i propri servizi

Più impegni e nuove responsabilità al fianco di aziende, società e famiglie

È operativa la nuova business area dedicata ai servizi di family office
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e Fiduciarie sono sempre più chiamate a rispondere per legalità e trasparenza (controllate come sono direttamente da Ministero e Bankitalia),
riservatezza e serietà professionale,
agli impulsi economici e finanziari di
chi precorre lo Sviluppo.
In particolare La Fiduciaria Marche,
che sta vivendo in questi ultimi anni
una straordinaria crescita societaria,
opera come sostituto d’imposta e semplificando la burocrazia fiscale per i
suoi clienti, ha competenza pluriennale
nell’amministrazione, gestione e tutela
di patrimoni in Italia e all’estero.
Ma c’è di più. La Fiduciaria Marche
opera come trustee di trust ed attende
lo sdoganamento definitivo dello strumento dell’affidamento fiduciario, il c.d.
“trust italiano”.
“Ci riteniamo una boutique di servizi finanziari e societari diffusa in tutta Italia - ha detto il Presidente di Fiduciaria Marche dott. Valerio Vico - visto il
dinamismo e la disponibilità dei nostri
vertici a spostarsi in lungo e in largo
per la penisola e oltre, per meglio soddisfare la nostra clientela affiancandola anche nei passaggi generazionali,
nell’amministrazione di azioni, titoli e
partecipazioni, beni, patti di famiglia
ed ora anche nell’amministrazione
di opere d’arte percepite come nuovi
beni rifugio.
La Fiduciaria Marche si conferma a
pieno titolo, a 45 anni dalla sua fondazione, come istituzione d’eccellenza
nel suo settore, sul panorama economico e finanziario italiano e internazionale. Una società con amministrazione
solida, sicura, trasparente con un bilancio positivo che rilancia la fiducia e
il valore aggiunto per i numerosi ed importanti clienti. E il mandato fiduciario
è lo strumento affidabile, sicuro e talvolta necessario che offre soluzioni e
risposte a famiglie, aziende e società.
“Negli ultimi anni la Fiduciaria Marche ha visto un’importante espansione - continua il presidente Vico - i volumi di affari si sono triplicati sia per la
massa fiduciaria amministrata sia per
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il nostro fatturato, raddoppiando il patrimonio societario, gli impegni e le responsabilità. Proprio per questo ci siamo strutturati in linea con un ambizioso
programma di sviluppo sia attraverso
il personale molto qualificato, sia dal
punto di vista di dirigenti e soci, puntando sulle competenze e professionalità per seguire al meglio i nostri 800
clienti in tutta Italia e per offrire soluzioni avanzate di tutela dei patrimoni.
Siamo nel Direttivo nazionale dell’Assofiduciaria e abbiamo varato il nostro
codice etico. Motivo d’orgoglio per la
regione Marche in un contesto molto
più ampio”.
La Fiduciaria Marche - ha ribadito il senior trust dott. Francesco De Benedetto - si é contraddistinta nel panorama
italiano delle fiduciarie per aver avviato
nel ruolo di trustee, numerosi proget-

ti di Trust nelle Marche, quello di affidatario di patrimoni per disabili reso
possibile dalla recente legge “Dopo di
Noi”, dove il Parlamento ha riconosciuto il ruolo delicato e insostituibile della
Fiduciaria per le famiglie di chi ha davvero bisogno tutelandone i diritti ed il
futuro, il rientro dei capitali dall’estero
con la formula della Voluntary disclosure e molto altro ancora”.
“Ruolo importante svolge la Fiduciaria Marche per l’amministrazione
lecita di attività finanziarie all’estero, da San Marino alla Svizzera, a
Montecarlo - ha detto il consigliere
e a.d. dott. Federico Barbieri - Nella
trasparenza e nella legalità la Fiduciaria diventa un punto di riferimento
competente e affi dabile a tutti i livelli
e garante istituzionale dei patrimoni
affi datigli”.

a convegni

ella Fiduciaria, fondata nel 1975 portafogli; servizi di sostie appartenente al gruppo Sella, è tuto di imposta; servizi di
una società professionalmente quali- monitoraggio di portafoglio,
ficata, autorizzata, riconosciuta e mo- accessori al mandato fidunitorata la cui missione è diventare un ciario, interessanti per posipunto di riferimento per i propri Clienti, zioni su più intermediari, atnell’amministrazione del loro patrimo- traverso i quali viene fornito
nio personale e famigliare.
al cliente l’aggiornamento
La Società ha recentemente avviato un dell’evoluzione del portafoprocesso di rinnovamento e sviluppo, glio e la valutazione del ricon l’obiettivo di fornire alla clientela schio e della coerenza con
un’offerta sempre più completa e qua- gli obiettivi di investimento
lificata. In tale ambito Sella Fiduciaria dell’intero patrimonio; infine
affianca alla tradizionale intestazione servizi di escrow agent con
fiduciaria servizi evoluti per la tutela e finalità di garanzia.
la trasmissione del patrimonio, sia di Da oggi Sella Fiduciaria arprivati che di imprenditori, anche trami- ricchisce l’offerta anche atte strumenti sofisticati, fra cui la struttu- traverso i nuovi servizi di
razione e l’amministrazione di trust e di family office.
contratti di affidamento fiduciario, non- La Società si propone a fa- Palazzo Bricherasio (esterno) - Sede Legale di Sella Fiduciaria chè servizi di wealth planning.
miglie, titolari di grandi pacredit © Alessandra Chemollo
Sella Fiduciaria si avvale inoltre della trimoni allocati su più bancollaborazione dei migliori professioni- che, che necessitano di un
sti italiani, selezionati nelle diverse aree interlocutore unico altamente qualificato anche in affiancamento agli abituali indel Paese, per offrire soluzioni di eleva- per affrontare questioni inerenti il patri- termediari scelti. Attraverso il servizio di
to standing per rispondere alle esigen- monio mobiliare e non, sia per la sfera reporting consolidato il cliente beneficia
ze di pianificazione successoria, patti privata che per quella imprenditoriale, di una visione d’insieme del proprio padi famiglia, vincoli di destinaziotrimonio, sulla base della quale può
ne, supporto e assistenza fiscarichiedere servizi integrativi di anale e legale in strutturazione di
lisi di costi, rischi e redditività del
operazioni societarie ordinarie
portafoglio e supervisione del pae straordinarie, quali la gestiotrimonio finanziario.
ne di mandati e incarichi speIn relazione agli asset non mobiciali, come, ad esempio l’escrow
liari, oltre all’intestazione fiduciaria
agreement.
di opere d’arte, la Società fornisce
La Società può avvalersi degli
supporto agli investitori, ai collealtri servizi presenti nel Grupzionisti o ai semplici appassionati
po per fornire assistenza a 360°
d’arte in diverse occasioni, sia che
alla propria clientela: dal credisi tratti di un’opera singola piuttoto speciale al leasing, servizi di
sto che di collezioni.
open banking, corporate finanSella Fiduciaria: un punto di riferimento per le famiglie, sempre dice e private banking.
sponibile ad analizzare le probleInoltre offre la rendicontaziomatiche presentate dai clienti; un
ne integrata, personalizzata nei
consigliere indipendente cui affitempi e nei modi, riferita a più
darsi per cercare le migliori soludepositi, anche esteri, in capo
ad un singolo o a più soggetzioni e saper scegliere tra le diverti fiducianti, che consentono, al
se proposte.
cliente interessato a mantenere
La sede della Società è a Palazzo
una distribuzione del proprio paBricherasio a Torino, nella centraPalazzo Bricherasio (Sala degli Arazzi) – Sede Legale di Sella
trimonio su più intermediari, la
lissima Via Lagrange.
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visione complessiva dei diversi
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