
FAMILY GOVERNANCE

Programmi di mentoring, 
formazione e supporto per 
la generazione futura
Separazione dei ruoli, dei 
diritti e degli obblighi di ogni 
membro della famiglia
Gestione dei conflitti tra i 
membri della famiglia

Separazione tra la proprietà e 
la gestione del business
Definizione della composizione 
della struttura del Consiglio di 
Amministrazione
Implementazione della 
strategia di finanziamento 

CORPORATE GOVERNANCE

WEALTH PLANNING 
& MONITORING

Mappatura dei beni 
aziendali e dell’imprenditore 
Benchmarking della 
posizione finanziaria alla luce 
delle best practice e analisi 
del performance del singolo 
portafoglio di ciascun wealth 
manager tramite software 
proprietario 
Identificazione dei possibili 
rischi legali e fiscali, 
realizzando strutture e 
processi per mitigarli

Pianificazione della gestione 
patrimoniale e della 
successione generazionale
Pianificazione degli 
investimenti nel mondo 
dell’arte
Scelta delle iniziative 
filantropiche in cui investire 
Consulenza su attività di 
recruitment e incentivi al 
personale
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