
Ogni famiglia ha un segreto, e il segreto è che non è 

come le altre famiglie.                          Alan Bennett



FOR è una società formata da professionisti che condividono una missione:
rispondere alle esigenze dei Clienti e delle loro famiglie assicurando la migliore 

pianificazione del patrimonio familiare ed il passaggio generazionale.
I nostri professionisti da decenni si dedicano all’approfondimento delle relative tematiche,

con un aggiornamento costante degli strumenti più efficaci per assicurare il 
soddisfacimento dei bisogni della Clientela.

www.familyofficereliance.com 



www.familyofficereliance.com

Perché è nata FOR?

Una radicata tradizione nella consulenza tributaria e patrimoniale ci ha spinto a 
realizzare una società che potesse aiutare le famiglie ad assicurare il proprio futuro 

mediante la realizzazione di progetti efficaci di pianificazione patrimoniale. Siamo stati 
tra i primi in Italia a credere che le esigenze delle famiglie a realizzare il passaggio 
generazionale mediante veicoli di destinazione patrimoniale meritassero un’alta 

specializzazione interprofessionale.

Oggi FOR è l’unico interlocutore necessario per la realizzazione dei progetti patrimoniali 
della famiglia grazie ai suoi professionisti, esperti di diritto, management e counseling.



Cosa facciamo
Impieghiamo le migliori risorse e conoscenze del diritto e del management per 
dare alla famiglia ed al suo patrimonio un assetto efficiente mediante l’uso di 
trust e di altri istituti giuridici. Si parte dalla costruzione di un 
patrimoniogramma su cui si modella la struttura desiderata che dovrà poter 
essere al contempo solida per durare nel tempo desiderato e fluida per potersi 
adattare alle vicissitudini della persona e della sua vita.
FOR è leader nella progettazione e realizzazione di trust. I professionisti che 
lavorano con FOR fanno parte delle principali associazioni di studio e società di 
ricerca italiane ed internazionali.

www.familyofficereliance.com



Nel trust il ruolo del trustee è fondamentale, complesso e di grande responsabilità.
Siamo consapevoli di ciò ed è per questo che consigliamo di essere attenti nello scegliere a chi 
affidare la realizzazione di un programma di pianificazione.
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Trustee

Il guardiano è una figura eventuale del trust che ha la funzione di garantire ai beneficiari che il 
trustee svolga correttamente il suo ufficio.
L’affidamento del ruolo di guardiano ad una società specializzata come FOR è garanzia di 
efficacia del trust.

Guardiano

FOR accetta incarichi di trustee e di guardiano di trust con beni e soggetti in Italia ed all’estero.
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FOR ha collaborato con associazioni di ricerca e gli Ordini dei dottori commercialisti ed avvocati alla realizzazione di molti convegni.   

Prof.ssa Livia Salvini
Dott. Paolo Gaeta

Prof. Giuseppe Marino

Dott. Paolo Gaeta

Avv. Aniello Napolitano

Avv. Gabriele SepioIng. Federico Tammaro
Dott. Vincenzo Stuppia

“Passaggio generazionale: Il ruolo 
del professionista nella gestione 

delle problematiche familiari, 
patrimoniali e di diritto”



Milano – Via Albricci, 8
Napoli – Via Calabritto, 20

Ph. +39 0239297878 – 0817644476
info@familyofficereliance.com
www.familyofficereliance.com

Eccellenza, integrità e rispetto per le persone sono i valori 
che ispirano la nostra attività per guadagnare la fiducia di 
ogni soggetto con il quale ci relazioniamo, mantenendo i 

più alti standard professionali, prestando attenzione e 
rispetto per coloro che condividono la nostra missione e 

sono interessati al nostro lavoro.

La prestigiosa rivista inglese «Citywealth management» già dal 2009 ha inserito i professionisti di FOR nella 
«Leaders List» dei professionisti europei con maggiore competenza in materia di trust e pianificazione patrimoniale. 
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