
STRUMENTI PATRIMONIALI



Condividiamo la responsabilità di chi deve conservare, gestire e valorizzare il patrimonio familiare pensando al

futuro delle nuove generazioni.

Siamo da sempre la banca di fiducia delle famiglie, punto di riferimento storico per i clienti che abbiamo

accompagnato nel tempo attraverso l'evoluzione della vita familiare e i passaggi generazionali.

Grazie a questa esperienza abbiamo sviluppato servizi dedicati di Family Office per la gestione e la tutela del

patrimonio familiare, offriamo supporto e confronto sugli aspetti normativi, giuridici e fiscali collegati

all'evoluzione della famiglia.

STRUMENTI 
PATRIMONIALI

PROGETTIAMO IL FUTURO

I NOSTRI SERVIZI

Trust e patti di famiglia

Attraverso consulenze specialistiche assistiamo

il cliente nella costituzione di Patti di Famiglia e

Trust per la tutela dei componenti della famiglia

(beneficiari).

Questi strumenti possono essere ad esempio

utilizzati per:

• trasferimenti dell'impresa di famiglia in tutto o in
parte a uno o più discendenti, comprese

eventuali quote di società

• tutela dei minori con la limitazione del

godimento dei beni fino alla maggiore età

• tutela del patrimonio in previsione della

successione, impedendo che possa essere

pregiudicato per sperpero o incapacità di

gestione

Private Insurance

Proteggere se stessi e la famiglia per

garantirsi un futuro sicuro e sereno è uno
degli obiettivi fondamentali nell'ambito più
generale del progetto di tutela del

patrimonio e del benessere familiare.

Attraverso partnership d'eccellenza e la

selezione dei migliori prodotti sul mercato

identifichiamo soluzioni di pianificazione

assicurativa per la protezione personale

dei familiari, della salute, del patrimonio

mobiliare, immobiliare e dei beni artistici.

Servizi Fiduciari

Selezioniamo, per i nostri
clienti, le più qualificate

società fiduciarie italiane,

per l'intestazione di

partecipazioni societarie,

depositi amministrati,

gestioni patrimoniali, polizze

assicurative, fondi e altri

strumenti finanzia.
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