
CONSULENZA

NON FINANZIARIA



Mettiamo in campo solide competenze per aprire nuovi orizzonti di investimento in ogni settore e tutelare i

progetti già avviati.

La nostra esperienza consolidata nella tutela di grandi patrimoni ci ha consentito di sviluppare una rete di

competenze specifiche in tutti i settori che rappresentano un complemento indispensabile per garantire una

visione globale della gestione patrimoniale.

Esperti e consulenti negli ambiti real estate, arte, legale e fiscale che, da molti anni, rappresentano un

riferimento sicuro e affidabile per i nostri clienti.

CONSULENZA 
NON 

FINANZIARIA

CREARE NUOVE OPPORTUNITA’

LA NOSTRA CONSULENZA

Tax & Legal

Una efficace gestione del patrimonio

familiare comporta un'attenzione agli

aspetti legali e fiscali che, a

prescindere dalle specifiche singole
esigenze, può richiedere un

monitoraggio costante nel tempo.

Nell'ottica di garantire un servizio

globale, con il vantaggio di poter

disporre di un "referente unico" per

tutte le esigenze finanziarie, fiscali e

legali, mettiamo a disposizione dei

nostri clienti una rete di professionisti

in grado di supportare tutte le fasi di

progetti a ogni livello di complessità,

anche di ambito internazionale.

Real Estate Advisory

La gestione del patrimonio

immobiliare richiede competenze

diversificate e altamente

specialistiche per quanto

riguarda gli aspetti tecnici,

finanziari, legali, fiscali e di

conoscenza dei mercati.

Con la collaborazione di un team

di consulenti indipendenti

assistiamo il cliente in tutte le

fasi di ogni progetto di real

estate: dall'acquisto e vendita

del singolo immobile alla
creazione e gestione dei più

importanti patrimoni immobiliari.

Art Advisory

Le opere d'arte rappresentano un'opportunità di

investimento solida e in grado di generare valore

nel tempo e richiede conoscenze complesse e

specialistiche.

Grazie alla collaborazione con autorevoli e

riconosciuti esperti, possiamo mettere a

disposizione dei clienti che lo richiedono

specifiche consulenze in tema di:

- Expertise e valutazione opere

- Analisi del mercato

- Creazione di collezioni

- Assistenza assicurativa
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