ECCELLENZA NEL TEMPO
Puntiamo all'eccellenza nella creazione di valore nel tempo, ponendo attenzione
sia alla sostanza che alla forma delle nostre azione e vogliamo offrire ai nostri clienti soluzioni
concrete e facilmente fruibili, attraverso un servizio curato e accogliente.
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Presentazione della società
Denominazione

FIDITALIA Società fiduciaria a responsabilità limitata

Costituzione

In data 18.07.1994 con atto n. 21726/978 del Dott. Stefano
Zanardi, Notaio in Milano

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto l’esercizio delle funzioni fiduciarie
contemplate dalla Legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dal R.D. 22
aprile 1940, n. 531 e successive integrazioni e modificazioni.

REA

Iscrizione REA Milano n. 1452016

Registro Imprese

Iscrizione Registro Imprese di Milano
Codice fiscale e Partita IVA n. 11271660158

Sede legale e Direzione Generale

Via Giuseppe Revere, 16 – 20123 Milano
Tel. +39 02 87086260 Fax +39 02 84269174

Sede

Via Giuseppe Revere, 16 – 20123 Milano
Tel. +39 02 87086260 Fax +39 02 84269174

CAPITALE SOCIALE

Euro 65.684,00 interamente versato

Estremi dell’Autorizzazione Ministeriale

La società è stata autorizzata all’esercizio dell’attività fiduciaria con
Decreto del Ministero dell’Industria, Commercio e artigianato in
data 24.01.1995 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del
01.02.1995
Edizione ottobre 2019

Presentazione della società
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Società è cosi composto:
- Renato Bolongaro
Presidente
- Valeria Lazzaroli
Amministratore Delegato
- Vittorio Pizzorno
Consigliere Delegato
1. La rappresentanza anche processuale, della società e l’uso
della firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente del
Consiglio di amministrazione ed all’Amministratore Delegato,
con facoltà per gli stessi di designare, anche in via continuativa,
dipendenti della società e persone in distacco presso la stessa,
nonché terzi estranei, quali procuratorie mandatari speciali per
il compimento di singoli atti e operazioni o determinate
categorie di atti e operazioni e di nominare avvocati, consulenti
tecnici ed arbitri, munendoli degli opportunipoteri.
2. La rappresentanza processuale comprende la facoltà di
promuovere ogni atto ed azione per la tutela dei diritti e degli
stessi interessi della società, anche mediante la richiesta di
provvedimenti monitori, cautelari o d’urgenza e l’esercizio di
azioni esecutive, in ogni sede giudiziale, amministrativa ed
arbitrale avanti a qualsiasi autorità ed in ogni stato e grado, con
tutti i poteri allo scopo necessari, compreso quello di conferire
le relative procure alle liti, anche generali e con ogni facoltà di
legge anche per la rinuncia agli atti e alle azioni.
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Presentazione della società
Consiglio di Amministrazione

3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza
e la firma sociale a dipendenti della società e a persone in distacco
presso la stessa, nonché a terzi estranei, con determinazione dei
relativi poteri, dei limiti e delle modalità d’esercizio.
Funzione Antiriciclaggio SARA

Responsabile

-

Luciano Tarantino

Procuratori speciali
Procuratori

-

Silvia Barbati
Emanuela Moronetti

Informazioni relative ai soci
Soci

-

Renato Bolongaro (possesso per il 27.5%)
Valeria Lazzaroli (possesso per il 27.5%)
Giuseppe Carlo Vegas (possesso per il 5%)
Vittorio Pizzorno (possesso per il 20%)
Marco Frigeri (possesso per il 10%)
Emanuela Moronetti (possesso per il 10%)
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PATRIMONIO

Gestire fiduciariamente i patrimoni è ciò che sappiamo fare meglio.
In presenza di norme in continua evoluzione FIDITALIA lavora ogni giorno
per la protezione e la valorizzazione della ricchezza dei clienti.
Controllo e attenzione per fornire risposte e soluzioni ad ogni tipo di aspetto legale, fiscale e finanziario.
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Descrizione dell’attività esercitata dalla società
La società esercita attività fiduciaria prevista dalla Legge 23
novembre 1939, n. 1966, in particolare si occupa di:

-

Costituzione di Società, sottoscrizione di aumenti di capitale e
prestiti obbligazionari
Assunzione di amministrazione di patrimoni, di conferimenti
dotali, di donazioni, di legati, di fondazioni
Assunzione di incarichi di esecuzione testamentaria
Intestazione ed amministrazione per conto dei propri
fiducianti di titoli, valori mobiliari ed altri beni mobili
Assunzione, in genere, di tutti gli incarichi di amministrazione
di bene e servizi ai sensi della Legge n. 1966/39
Sottoscrizione di polizze assicurative
Intestazione fiduciaria di gestioni personalizzate
Assunzione di incarichi per amministrare beni in qualità di
trustee ai sensi della L. 16/10/89 n. 364 nonché di incarichi di
protector nell’ambito di trusts comunque istituiti
Attribuzione di Stock Option e gestione di Piani di Azionariato
Diffuso
Istituzione di piani pluriennali di investimento in titoli azionari
ed obbligazionari, provvedendo alla loro esecuzione ed
amministrazione fiduciaria.
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FAMIGLIA
Crescita e stabilità i concetti chiave per mettere al sicuro la ricchezza della famiglia.
Pianificazione a lungo termine per azzerare la conflittualità che a volte insidia il sacrificio di una vita.
Da sempre FIDITALIA affianca la sua clientela con una serie di soluzioni per proteggere e disporre del patrimonio.

Capitalizzare il presente per godere il futuro
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Norme regolanti le attività esercitate
La società esercita l’attività fiduciaria ai sensi e per gli effetti della Legge 23 novembre 1939,
n. 1966 e R.D. 22 aprile 1940, n. 531, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 361 e del relativo decreto di attuazione.
FIDITALIA Fiduciaria SRL
(Il Presidente)
Renato Bolongaro

FIDITALIA Fiduciaria SRL
(L’Amministratore Delegato)
Valeria Lazzaroli
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IMPRESA
Competere, crescere e consolidare. In contesti economici complessi, gestire un’azienda obbliga
ad avere una serie di supporti indispensabili per riuscire ad accordare la moltitudine di attori
che animano la vita dell’imprenditore e dell’impresa. La continuità nel segno della stabilità e del controllo,
garantisce la riuscita nel godere a pieno dei risultati aziendali.

FIDITALIA è partner ideale perché questo avvenga.
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Contatti

FIDITALIA SRL SOCIETA’ FIDUCIARIA
Via Giuseppe Revere, 16 – 20123 MILANO
www.fiditalia-srl.it
T. +39 02 87086260
F. +3902 84269174
Email: fiduciaria@fiditalia-srl.it
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