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Perché un family office in Svizzera?
Quando considerate la possibilità di costituire il proprio family office o di usufruire dei
servizi di uno già esistente, dovreste esaminare attentamente la sua ubicazione. Non
vorreste certo usufruire dei servizi di un multi-family office situato in un paese o in
una regione instabile, perché uno dei motivi principali per l'utilizzo dei suoi servizi è la
protezione del vostro patrimonio. Per questa ragione, la Svizzera è uno dei luoghi
preferiti per un family office.
Si desidera utilizzare i servizi di un fornitore costituito in un paese politicamente,
economicamente e finanziariamente stabile, con un facile accesso ai fornitori di servizi
finanziari, che offre una buona infrastruttura e dove il personale (potenziale) è ben istruito e
competente. Nel contesto della gestione del rischio, del controllo e della diversificazione
geografica, la maggior parte delle famiglie UHNW preferisce usufruire di servizi forniti al di
fuori del proprio paese d'origine.
La Svizzera come porto sicuro
La Svizzera è nota per la sua stabilità unica, sia politica che economica. È una federazione
indipendente dal 1848 e la sua storia risale a più di sette secoli fa. La Svizzera è un paese
neutrale dal 1815 e non è stata coinvolta in nessuna guerra dal 1848. Essendo il regime
politico svizzero una cosiddetta democrazia diretta, la popolazione svizzera può influire
direttamente su tutti gli atti legislativi federali e locali (proposti). La Svizzera è uno dei
pochissimi paesi al mondo con un sistema democratico effettivamente diretto.
L'economia svizzera è estremamente stabile. Grazie ad un'ampia diversificazione,
l'economia svizzera è in costante crescita e non è stata influenzata dalla crisi economica e
finanziaria mondiale. Grazie al freno all'indebitamento, il governo svizzero è stato in grado di
produrre ogni anno un avanzo di bilancio dall'inizio della crisi finanziaria nel 2008, e di
conseguenza, oggi la Svizzera ha uno degli indici d’indebitamento più bassi del mondo ed è
uno degli ultimi paesi con il rating AAA.
La valuta Svizzera, il franco svizzero, è stata a lungo una valuta considerata porto sicuro in
tutto il mondo e negli ultimi anni ha guadagnato valore (la Svizzera non è uno Stato membro
dell'Unione Europea, né una parte dell’Eurozona).
L’infrastruttura (finanziaria) svizzera
La vicinanza delle banche affidabili (private) è fondamentale, in quanto uno dei compiti
principali di un family office è quello di gestire il vostro patrimonio. Le banche private svizzere

sono da molto tempo considerate leader mondiali nel settore della gestione patrimoniale e
alcune delle banche mondiali con maggiore capitalizzazione si trovano in Svizzera.
Il personale con esperienza finanziaria altamente esperto, motivato, preciso e istruito, può
essere assunto direttamente in Svizzera. Cosa ancora più importante, il detto personale che
attualmente risiede in altre parti del mondo può essere convinto a trasferirsi in Svizzera in
quanto è considerata uno dei migliori paesi al mondo in cui vivere, grazie ai suoi standard di
vita elevati. E oggigiorno per la maggior parte dei cittadini stranieri è facile stabilirsi in
Svizzera.
La Svizzera ha un sistema d’imposte sul reddito della società alquanto invitante. Le aliquote
d'imposta applicabili sul reddito delle società sono relativamente basse e la Svizzera ha
firmato convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali con molti paesi. Le autorità fiscali
svizzere sono molto professionali. La Svizzera ha anche un sistema giuridico rispettabile,
affidabile e solido ed è sede di specialisti (finanziari) di alto standing quali consulenti fiscali,
studi legali, notai, società di revisione, ecc.
Peraltro, l’infrastruttura in Svizzera, sia a Ginevra sia a Zurigo, è di livello mondiale.
Entrambe le città hanno eccellenti aeroporti con ottimi collegamenti aerei con tutto il mondo,
dei quali molti diretti, ed entrambi i centri città sono raggiungibili in venti minuti dai rispettivi
aeroporti.
Convenzione dell'Aja
Dopo l'adesione della Svizzera alla “Convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei trust”, un
family office in Svizzera può agire anche come trustee nella struttura del trust di famiglia
senza conseguenze fiscali negative.
Tutti questi elementi rendono la Svizzera uno dei posti migliori per usufruire dei servizi di un
multi-family office o per costituirne uno proprio. Infatti, il family office non esiste solo per la
gestione del vostro patrimonio, ma anche per la vostra tutela e la vostra protezione nel caso
in qui il vostro paese d’origine si dovesse dimostrare meno stabile di quanto si avesse
sperato o previsto.
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