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Speciale FIDUCIARIE - Aziende Eccellenti

Euromobiliare Fiduciaria, l’esperienza di
40 anni per la soddisfazione del cliente

Fidor Spa, una eccellenza italiana

La società del Gruppo Credem offre servizi fiduciari di valore dal 1973

F
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iservatezza, competenza e persona- societarie.
si delle recenti procedure di Voluntary
lizzazione dei rapporti. Sono questi E’ storicamente presente nella gestione Disclosure, sia per il rimpatrio fisico in
i valori che caratterizzano da sempre di patti di sindacato, nell’assunzione del Italia dei capitali detenuti all’estero,così
l’attività di Euromobiliare Fiduciaria. La ruolo di escrow agreement a garanzia assicurando alla clientela un’opportuna
società, guidata dal direttore generale della puntuale esecuzione di accordi tra riservatezza all’interno del circuito ecoMarco De Giuli e dal direttore operati- soggetti diversi, fino ad arrivare all’as- nomico finanziario, sia per il rimpatrio
vo Remo Lorgna, è nata nel
“giuridico” di attività finan1973 e vanta una plurienziarie mantenute presso
nale esperienza nel campo
istituzioni estere, usufruendell’operatività fiduciaria.
do nel contempo anche
L’obiettivo della società è
dell’indispensabile ruolo
assistere la propria clientedi sostituto d’imposta della nella ricerca di soluzioni
la fiduciaria che semplifipersonalizzate per la geca in misura determinante
stione delle proprie attivigli adempimenti dichiaratà e dei propri patrimoni,
tivi personali di natura fiindividuando schemi opescale in capo ai fiducianti,
rativi e contrattuali in grasia, da ultimo, per accededo di rispondere ad ogni
re alla sanatoria fiscale di
esigenza di riservatezza
partecipazioni societarie
e pianificazione patrimonon quotate e di immobili,
niale, con il supporto - ove
anche attraverso il ricorso
richiesto - delle necessarie
a mandati senza intestacompetenze legali, fiscazione fiduciaria.
li e finanziarie di primaL’offerta di un’articolata
rie strutture professionali.
Marco De Giuli, direttore generale di Euromobiliare Fiduciaria SpA
gamma di servizi e una
E’ in grado di offrire una
personalizzata assistenza
gamma di servizi ampia
alla clientela trovano fone personalizzata che ricomprende l’in- sistenza nella gestione dei passaggi damento nella continua attività di fortestazione di depositi titoli amministrati generazionali, all’individuazione di so- mazione e qualificazione professionale
e di rapporti di gestione patrimoniale in luzioni funzionali alla protezione di pa- delle risorse umane, nei significativi inItalia e in altri Paesi, la sottoscrizione in trimoni e all’amministrazione di beni og- vestimenti tecnologici e informatici finaqualità di contraente di polizze assicu- getto di successioni e donazioni.
lizzati ad efficientare l’attività quotidiarative italiane ed estere, la costituzione Avvalendosi delle significative esperien- na in un contesto di sicurezza operativa
di società di capitali, l’acquisizione e il ze maturate in occasione delle prece- e, non da ultimo, nelle sinergie scatutrasferimento di partecipazioni societa- denti operazioni di regolarizzazione renti dall’appartenenza al Gruppo Crerie, la sottoscrizione di aumenti di ca- di capitali detenuti all’estero (cosiddet- dem, uno tra i più solidi e reputazionali
pitale, di prestiti obbligazionari e l’ef- ti “scudi fiscali”) può offrire un’assisten- dell’intero contesto bancario e finanziafettuazione di versamenti/finanziamenti za professionalmente qualificata a tutti rio nazionale.
soci, la rappresentanza nelle assemblee quei clienti che decideranno di avvaler- www.euromobiliarefiduciaria.it

Da 30 anni al servizio del cliente e delle sue esigenze
idor spa - Fiduciaria Orefici è una società con oramai
quasi trent’anni di storia e che,
forte dei suoi due miliardi di
masse amministrate, offre molteplici soluzioni alla propria
clientela. Pensiamo che i nostri
punti di forza siano:
- L’indipendenza e l’assenza
di conflitti di interesse;
- La solidità e la flessibilità;
- La specializzazione nella
differenziazione dell’offerta;
- La cura estrema degli interessi del Cliente;
- La rapidità di reazione e la
personalizzazione del rapporto con il Cliente.
Inoltre, la riservatezza è nel
patrimonio genetico della nostra Struttura. Siamo consapevoli che nell’era dell’informazione globale è fondamentale
una gestione discreta ed attenta alle informazioni sensibili
garantendo la massima riservatezza ed un elevato livello
di privacy.
La Valutazione e comprensione delle reali esigenze dei
Clienti passa attraverso un processo di analisi approfondito,
assicurando un rapporto fiduciario e personalizzato di alta
qualità.
Possiamo così proporre ogni
tipo di soluzione attraverso
l’offerta di un servizio di consulenza completo su tutti i temi
che coinvolgono la gestione
del patrimonio del Cliente in
un’ottica intergenerazionale,
di conservazione e crescita costante del patrimonio personale e familiare e d’impresa.
Questo è possibile anche grazie all’utilizzo di tecnologie
avanzate che vanno a supporto dell’attività di monitoraggio
e rendicontazione integrata
del portafoglio del Cliente, al

servizio di ottimizzazione fiscale dei conti gestiti o amministrati.
Attraverso il nostro “modello di
business”, orientato sul cliente
coniughiamo innovazione, reputazione, tradizione e riservatezza acquisita in oltre 25
anni di attività.
Il modello è basato sulla comprensione dei bisogni della
Clientela e sulla nostra capacità di dare delle risposte
con professionalità e tempestività. Il nostro modello di
business è una “storia di famiglia”, il Gruppo Fiduciaria Orefici e Fidor hanno la
capacità di integrare l’attività di gestione del patrimonio
finanziario con una serie di
attività e servizi di consulenza continuamente ampliata e
implementata per rispondere
nella maniera più tempestiva
e completa a differenti esigenze dei nostri Clienti.
Il nostro approccio è orientato
al cliente e si fonda sulla collaborazione. Offriamo solu-

zioni personalizzate ad alto
valore aggiunto coniugando:
indipendenza, professionalità
e flessibilità.
Il centro della nostra attività è l’interesse del Cliente a
cui garantiamo riservatezza
e sicurezza nell’amministrazione dell’intero patrimonio

Carlo Vedani, amministratore delegato
di Fidor Spa - Fiduciaria Orefici

familiare.
Il Gruppo Fiduciaria Orefici,
dal 2002, investe in risorse
per fare fronte alle complesse
crisi che stanno attraversando
il mondo dell’economia globale, quella della finanza e quello dell’impresa.
Capacità di gestione di situazioni complesse nazionali ed
internazionali, visione di insieme, rapidità di risposta e rigore hanno permesso di proteggere al meglio l’interesse dei
nostri Clienti.
Offriamo anche soluzioni di
family governance, patti di famiglia e passaggi generazionali, consolidamento fiscale
per posizioni in regime amministrato presso una pluralità di intermediari bancari e
finanziari. Qualora servisse,
agiamo da trustee per conto
di trust di scopo.
Grazie al mandato senza intestazione per l’amministrazione di un conto corrente estero
Fidor S.p.A. offre la possibilità di amministrare un conto
corrente bancario, intestato
al Cliente, presso un istituto di

credito estero. Il conto può essere gestito anche dal Cliente
stesso o da altro soggetto autorizzato. Questo tipo di contratto consente al cliente, tra
l’altro, il vantaggio di non riportare sulla propria dichiarazione dei redditi la detenzione
di un conto corrente estero senza altri oneri in quanto Fidor
agisce da sostituto d’imposta
per tutte le problematiche relative al capital gain e alle mini
patrimoniali in vigore in Italia.
In tempi di voluntary disclosure, il team dei nostri professionisti si è preparato con cura
per gestire al meglio la complessità che tale norma comporta e ci si è dotati di un sistema in grado di calcolare
le tasse dovute dalla clientela
che si trovasse nell’esigenza
o nella opportunità di adesione alla normativa. Su questo
tema, sono anni che diciamo
che è illegale, imprudente e in
prospettiva dannoso detenere
denaro e patrimonio non dichiarato in Svizzera, soprattutto per la volontà elvetica di sacrificare il suo status di rifugio
finanziario per diventare una
potenza industriale in White
List, ora l’unica soluzione che
appare (ed è) l’unica strada
percorribile è quella della Voluntary Disclosure. Una vera e
propria auto denuncia. A nostro avviso, il problema che si
deve porre chi ha soldi non
dichiarati in Svizzera non è
se fare o non fare la Voluntary Disclosure, ma da chi farsi
assistere, perché il lavoro da
svolgere è notevole e si deve
garantire la massima qualità.
Insomma, alla fine quello che
ci rende differenti e all’avanguardia è la costante ricerca
dell’eccellenza attraverso una
formazione continua in modo
da poter rispondere alle esigenze sempre più complesse
e variegate che la clientela richiede nel mondo complesso e
iper competitivo di oggi.
www.gfo.it

Eccellenza nel tempo
Puntiamo all’eccellenza nella creazione di valore nel tempo, ponendo
attenzione sia alla sostanza che alla forma delle nostre azioni e vogliamo
offrire ai nostri clienti soluzioni concrete e facilmente fruibili, attraverso un
servizio curato e accogliente.

Renato Bolongaro,
presidente del
consiglio di
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el completo rispetto delle leggi vigenti e in conformità
al proprio statuto, Fiditalia Srl opera nei seguenti settori dedicati ai servizi ai privati:

Servizi fiduciari a privati

amministrazione

L

a nostra è una storia importante, iniziata più di 10
anni fa e vissuta con passione e determinazione. Abbiamo costituito FIDITALIA Srl il
18/07/1994, assecondando
una naturale vocazione per l’attività fiduciaria e di revisione, e
siamo stati autorizzati a tale attività con D.M Prot. n. 324288.
Da allora operiamo su tutto
il territorio nazionale, garantendo ai nostri clienti un servizio professionale ed efficiente. FIDITALIA Srl è una società
fiduciaria autorizzata all’esercizio dell’amministrazione
“statica” di patrimoni per conto terzi ai sensi della legge
23 novembre 1939 n. 1966.
Sin dalla sua costituzione, Fiditalia si è posta l’impegno
di soddisfare gli interessi di
soggetti privati e di persone
giuridiche desiderose di assicurare ai propri patrimoni la
massima riservatezza nei confronti di terzi.
Fiditalia non appartiene ad
alcun gruppo finanziario ed
è nata, per volontà dei propri
soci, con una spiccata vocazione professionale. I soci provengono infatti da esperienze
in settori professionali diversi e
sono accomunati dal desiderio
di fornire al cliente non solo un
servizio tecnicamente qualificato, assicurando la connaturale riservatezza, ma anche
una più ampia e complessa
funzionalità, avvalendosi di
competenze interdisciplinari e
potendo, quindi, comporre esigenze di origine diversa in un
quadro unitario.
Sotto questo profilo, sovente
il miglior risultato nell’interesse del cliente è garantito dalla stretta collaborazione tra il
management della società e i

professionisti che, oltre a rappresentare la maggior parte
della compagine sociale, costituiscono altresì i più preziosi interlocutori in un percorso
diretto alla condivisione di
elevate competenze professionali. L’evoluzione del contesto
normativo ha consentito tanto

miglior realizzazione degli
obiettivi dei mandati fiduciari.
I lusinghieri risultati conseguiti sono il frutto di una caratteristica fondamentale della
Società, attestata dal suo costante sviluppo: una continua capacità di rinnovamento conseguente ad un’attenta

Gianluigi Grossi,
presidente del collegio
sindacale

il consolidamento della richiesta dei servizi fiduciari tradizionali che dei servizi fiduciari specialistici per i quali al
valore della “riservatezza ambientale” si sono aggiunti servizi accessori come i passaggi generazionali di ricchezza,
l’attribuzione di stock options,
l’escrow account nelle sue varie forme, il mandato di amministrazione senza intestazione
e il trust di scopo.
Nel corso degli anni l’attività della Società ha conseguito un notevole incremento ed
un’ampia
diversificazione,
avendo visto svilupparsi, accanto ai servizi di amministrazione fiduciaria altri servizi
ad essi complementari, di matrice consulenziale, volti alla

analisi delle esigenze e delle
prospettive del mercato nelle
proprie aree di attività, laddove l’attenzione alla qualità dei
servizi e prodotti ha consentito di rafforzare i rapporti con
la Clientela senza mai tralasciare l’impegno a coglierne
l’evoluzione delle esigenze
consentendo di predisporre in
anticipo le risposte professionali e tecniche più adeguate.
Fondamentale, sotto questo
profilo, è la presenza in un unico contesto di capacità operative evolute di matrice consulenziale economico-giuridica
con un’ampia diversificazione
di specializzazioni. L’attività fiduciaria non è immune, infatti,
all’evoluzione della normativa
e delle regole del mercato ed è

dunque indispensabile disporre delle competenze professionali necessarie per gestire
il cambiamento e vantare un
consolidato network di rapporti col mondo professionale ed
una clientela consapevolmente informata a cui poter offrire
con maggiore efficienza tanto
per i servizi tradizionali che i
nuovi servizi ad alto valore aggiunto.
Grazie alla progressiva attribuzione alle società fiduciarie del ruolo di sostituto
d’imposta, Fiditalia offre un
elevato servizio di tax planning e pianificazione fiscale
globale tale da poter garantire al cliente tutti gli strumenti di supporto all’attività di
wealth management grazie
all’ aggregazione del portafoglio che permette al cliente di intestare alla società fiduciaria l’intero patrimonio
finanziario e di monitorarne
unitariamente gli investimenti
ancorché affidati a intermediari finanziari diversi.
Il servizio è accessorio all’in-

Valeria Lazzaroli,
amministratore
delegato

carico fiduciario e rende la
società fiduciaria interlocutore unico dei vari intermediari
finanziari di subdeposito. Si
soddisfa, così, l’esigenza di
spersonalizzazione dei rapporti bancari riferibili al cliente e quella di ottimizzazione
fiscale: infatti mediante l’intestazione unica del patrimonio
alla società fiduciaria è possibile compensare le plusvalenze realizzate dalla negoziazione di strumenti finanziari
con le minusvalenze accumulate presso altri intermediari
nell’ambito di un unico rapporto fiduciario in “regime
amministrato”.
Grazie all’utilizzo combinato
dei servizi fiduciari e del trust,
Fiditalia può utilmente soddi-

sfare le sempre più comuni
esigenze di pianificazione
successoria: tramite l’impiego
modulare di contratti fiduciari
a favore di terzi, polizze di assicurazione sulla vita di cui la
società fiduciaria è contraente
o beneficiario, trust “di beneficiari” con la società fiduciaria
nel ruolo di trustee, trust per la
protezione di soggetti deboli
a contenuto altamente standardizzato e incarichi di esecutore testamentario è possibile fruire della collaborazione
di un soggetto terzo stabile,
professionale e solvibile per
meglio assicurare il puntuale
rispetto della propria volontà
dopo la propria scomparsa.
Fiditalia assicura la fedele
esecuzione di vincoli di lascito di beni a terzi, atti di
trust e volontà testamentarie
se del caso proseguendo nel
rapporto fiduciario con gli
eredi. Grazie al nostro servizio dedicato, è possibile
destinare a terzi in anticipo
le proprie sostanze, con metodi leciti, moderni, efficaci
e poco dispendiosi, nonché
eventualmente fruire dei benefici fiscali connessi al trapasso
intergenerazionale
d’imprese o società.
www.fiditalia-srl.it
La società ha sede legale
in Piazza Castello 24
20121 MILANO
Tel. 02 87 087 088

Intestazione fiduciaria e custodia di beni e valori mobiliari
Gestione di mandati fiduciari articolati
Amministrazione di patrimoni: intestazione fiduciaria di
conti correnti e depositi titoli sia in Italia che all’estero,
incarichi di sostituto d’imposta
Attività di trustee e di protector
Donazioni, atti di liberalità e successioni ereditarie
Family office
e nei seguenti servizi fiduciari aziendali
Costituzione di Società di Capitali;
L’intestazione fiduciaria di quote e azioni di società di
capitali già costituite;
La partecipazione a:
Aumenti di capitale
Finanziamenti soci in conto capitale
Sottoscrizioni di prestiti obbligazionari
In tutte queste operazioni, il servizio fa sì che l’identità del
Cliente non compaia nè negli atti pubblici nè nel libro soci,
in quanto Fiditalia opera in nome proprio e per conto del
Fiduciante nel rispetto delle istruzioni ricevute. Inoltre, con i
capitali forniti dal Cliente, Fiditalia può dotare la società dei
mezzi finanziari necessari al raggiungimento dell’oggetto
sociale, offrendo riservatezza e anonimato, pur garantendo al Fiduciante l’effettiva proprietà dell’impresa.
- La Corporate Governance
Il Consiglio di Amministrazione di Fiditalia è formato da
commercialisti, revisori legali dei conti ed esperti finanziari
che consentono di offrire soluzioni calibrate sulla base delle esigenze manifestate dal cliente; nel pieno rispetto della
normativa vigente e tenendo conto del panorama economico-finanziario in continua evoluzione.
Consiglio
d’ Amministrazione
Renato Bolongaro
Presidente
Valeria Lazzaroli
Amministratore Delegato
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Gianluigi Labricciosa
Sindaco Effettivo
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