
 

 

Martedi 29 aprile 2014 
ore 15.30-17.30 

+ 

 

 Pianificazione familiare e family 
office nel private banking  
 

PASSAGGIO GENERAZIONALE : ANALISI DELLE 
RECENTI NOVITÀ APPLICATIVE DEL TRUST;   
 
L’ATTIVITA’ DI FAMILY OFFICE, ESEMPI PRATICI; 
 
I FATTORI FAMILIARI DI RISCHIO. 



A CHI E’ RIVOLTO? 
L’ICONTRO   PRIVATE BANKER E FAMILY OFFICER 

L’incontro è stato ideato per dare la 

possibilità a private banker e consulenti 

finanziari di comprendere quali siano le 

principali dinamiche di funzionamento del 

trust, del family office e come gestire i rischi 

familiari. 

Il numero dei partecipati è limitato a sei. 

Al termine dell’incontro si avranno gli 

strumenti conoscitivi necessari per 

comprendere se il trust è strumento idoneo 

alla risoluzione delle problematiche 

espresse dal cliente investitore e quali siano 

le attività che lo stesso può offrire alle 

famiglie clienti nelle vesti di family officer. 
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QUALI ARGOMENTI SARANNO 
TRATTATI 

 

 

 

Durante l’incontro saranno affrontati i 

seguenti tempi: 

 

1) Panoramica introduttiva sul 
diritto dei trust, principali 
applicazioni e imposizione fiscale; 

 

2) Il Family Office per le famiglie 

con patrimoni complessi; 

 

3) I fattori familiari di rischio nel 

family business.  
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COME SI SVOLGERANNO I LAVORI 

1

L’incontro sarà gestito come una tavola rotonda, con  la 

possibilità di ciascun partecipante di poter intervenire 

per porre domande. 

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

Per il mese successivo all’evento sarà mantenuto attivo 

un gruppo di lavoro su LinkedIn riservato ai 

partecipanti che potranno così rimanere in contatto 

con FOR e Gaeta e Associati per rivolgere domande al 

corpo docente. 

Ogni partecipante riceverà una cartellina con il 

materiale di studio della giornata. 
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+ 
OCCASIONE DI 
CONFRONTO 

Le problematiche complesse 

delle famiglie richiedono 

risposte adeguate. Talvolta le 

soluzioni  migliori per la famiglia 

necessitano di studi approfonditi 

che presuppongono una 

conoscenza avanzata degli 

strumenti di pianificazione.  In 

uno scenario complesso è 

fondamentale che i consulenti 

professionali abbiano una visione 

condivisa dei problemi e delle 

soluzioni. Per proporre risposte 

utili ed efficaci è necessario che 

private banker, consulenti 

tributari, avvocati, dottori 

commercialisti, coacher abbiano 

una sincronizzazione di 

conoscenze e sensibilità che 

generano affidamento nel cliente.    



+ I DOCENTI

   Dott. Paolo Gaeta, trust and estate 

practitioner, tax accountant (1993).  

He currently practices his profession in 

Naples and Milan. 

President of the commission "Trust e 

tutela del patrimonio" (Trust and 

Property Protection) of the Ordine 

dei Dottori Commercialisti (the first one 

to be founded in Italy in 2001) 

Secretary of the Associazione Nazionale 

Tributaristi Italiani, sez. Campania 

Member of the International Academy of 

Trust and Estate Law. 

CEO of Family Office Reliance s.r.l. 

(2011). 

  Dott.ssa Patrizia Misciattelli, fondatrice 

e presidente dal 2006 dell’Associazione 

Italiana Family Officer (AIFO), prima 

istituzione a promuovere culturalmente 

e metologicamente l’attività di family 

office in Italia, attivando altresì un 

rilevante professional networking  

internazionale 

Ha un’esperienza pluriennale nel mondo del 

private banking e del private wealth 

management. 

J. Rothschild. A./St James’s PLace A. 

CEO Nascent Sim S.p.A. (2000); 

G.M. BNL Investment Sim S.p.A. (1996); 

Finanza & Futuro Sim S.p.A.  (1986) 

 Dott.ssa Roberta Marinelli 

Sales and marketing manager focused 

on coaching people to empower team to 

overachieve business results. 

Specialized in organizational counseling 

and conflict mediation. 

Specialties: individual counseling, 

conflict mediation in business 

organizations, marketing and 

communication, work related stress 

management ,family business 

generational change counseling. 
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FAMILY OFFICE 
RELIANCE  

HELPING FAMILIES SECURE THEIR FUTURE 

PER INFORMAZIONI 
Family Office Reliance s.r.l.  

Via Calabritto, 20 80121 Napoli 

Tel. 0817644476 

info@fedecommesso.it 

www.fedecommesso.it 


