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L’attuale scenario dei mercati impone un’attenta valutazione delle strategie
e posizioni finanziarie, personali e aziendali. 81 SIM Family Office
fornisce una consulenza finanziaria indipendente con una metodologia innovativa

“L’indipendenza rende
il servizio di consulenza
privo di conflitti di interessi
e con l’unico obiettivo
di ottenere la soddisfazione
del cliente”

I

n tempi di grande incertezza come quelli che stiamo attraversando, intraprendere le giuste strategie finanziarie non è mai stato così
complesso: il tema della fiducia assume quindi importanza centrale.
Fiducia nell’andamento dei mercati, naturalmente, ma anche nei
consulenti a cui ci si affida, per i quali un requisito essenziale deve essere
l’assoluta indipendenza, come spiega Andrea Dal Bellin Peruffo, Amministratore Delegato di 81 SIM Family Office: «La consulenza finanziaria, per
essere veramente indipendente, deve poter operare liberamente sull’intera
offerta di strumenti finanziari quotati su mercati nazionali ed internazionali;

inoltre non deve essere in alcun modo legata né remunerata da
istituti bancari e società finanziarie, che distribuiscono i prodotti consigliati alla clientela. Questa libertà rende il servizio di
consulenza privo di conflitti di interessi e con l’unico obiettivo
di ottenere la soddisfazione del cliente, ricevendo un compenso
esclusivamente da quest’ultimo. In particolare il Family Office
è una struttura indipendente, nata per offrire una pluralità
di servizi a famiglie in possesso di patrimoni complessi. Il suo
compito è quello di coordinare ed integrare in un unico centro
organizzativo tutte le attività legate alla gestione del patrimonio in tutti i suoi elementi, garantendone la sicurezza, la
crescita ed il passaggio generazionale».
Il primo passo, spesso, è proprio la definizione di una rendicontazione unitaria, aggiornata e corretta della propria posizione patrimoniale e del suo livello di rischio, sul piano aziendale e personale. «Occorre conoscere per fare la scelta migliore
- sottolinea Dal Bellin Peruffo -. Analizzare congiuntamente i
dati finanziari dell’imprenditore con tutti gli altri elementi del
patrimonio, come ad esempio le partecipazioni nelle società di
famiglia, le polizze assicurative e gli immobili, aiuta a prendere coscienza della reale asset allocation e del grado di rischio
complessivo a cui è sottoposto. Questo inoltre ci permette di
comprendere al meglio le esigenze, le aspirazioni, gli obiettivi
e la propensione al rischio del Cliente. Al contrario gli errori
in cui si può incappare affidandosi a delle rendicontazioni non
complete sono molteplici: oltre alla sottostima del rischio reale
complessivo, si potrebbe anche non conoscere con certezza il
proprio reale guadagno e/o perdita, o ancora non tenere conto
di come i flussi di cassa in entrata ed in uscita nel corso del
tempo vadano ad influenzare il rendimento».
Anche per quanto riguarda in modo più specifico la finanz a
d’impresa, oggi l’imprenditore si trova a operare in uno scenario complesso e ricco di potenziali criticità. E in questo contesto delicato molte imprese si trovano ad affrontare un’ulteriore
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#ONSULENZA lNANZIARIA INDIPENDENTE
A CLIENTI PRIVATI DOTATI DI PATRIMONI RILEVANTI
#ONTROLLO E RENDICONTAZIONE DEL PATRIMONIO
#ONSULENZA PER LA GESTIONE E PROTEZIONE lNANZIARIA
NEI PASSAGGI GENERAZIONALI
#ONSULENZA ALLE IMPRESE IN MATERIA DI STRUTTURA
lNANZIARIA E STRATEGIA INDUSTRIALE
#ONSULENZA lNANZIARIA INDIPENDENTE
A CLIENTI ISTITUZIONALI

Anche sul piano finanziario
esistono strumenti e strategie
per gestire con successo la sfida
del passaggio generazionale
sfida legata al passaggio generazionale. Tuttavia esistono strumenti e strategie per far fronte con successo a queste problematiche, come spiega Matteo Cavalcante, socio fondatore di
81 SIM Family Office: «La volatilità dei mercati finanziari, le
restrizioni creditizie, i recenti provvedimenti normativi portano
a numerose criticità nell’individuare gli strumenti più idonei
per fronteggiare eventi imprevedibili, che l’imprenditore non
riesce a governare e controllare. Tuttavia oggi esiste una varietà
di strumenti per la pianificazione successoria che una volta non
erano disponibili o il cui utilizzo era riservato a pochi, come le
polizze di private insurance di diritto internazionale o il trust.
Ovviamente per non incorrere in situazioni spiacevoli è fondamentale affidarsi a consulenti esperti e intermediari affidabili, e
sicuramente una SIM vigilata da Consob e Banca d’Italia lo è».
di Arturo Vicentini- ph. Nicola Zanettin
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