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Ultime volontà
Per gli (U) HNWI è estremamente importante redigere il testamento/le ultime volontà. Il
family office può fornirvi supporto in questa problematica nell’ambito dei servizi
offerti.
Chi dovrebbe redigere il testamento contenente le ultime volontà?
Per ogni (U) HNWI è essenziale redigere un testamento contenente le proprie ultime volontà.
Nel testamento è possibile, ad esempio, prendere la decisione sulle persone che
erediteranno i vostri beni, a quali condizioni i vostri eredi riceveranno i beni e chi agirà da
esecutore testamentario. Soprattutto nei paesi in cui viene riscossa un'alta percentuale di
imposta sulla successione, redigere un testamento appropriato può portare al versamento di
una minore imposta sulla successione. Il testamento contenente le ultima volontà permette di
nominare eredi diversi da quelli previsti dal diritto successorio applicabile nel paese di
residenza o nel paese di origine. Comunemente però, non è possibile eludere le norme che
disciplinano il diritto alla quota legittima o diseredare i propri figli.
La cura per i propri figli
Ci sono altre ragioni importanti per le quali gli (U) HNWI dovrebbero redigere un testamento
contenente le proprie ultime volontà. Il testamento è anche uno strumento indispensabile per
tutti coloro che hanno figli. La vostra eredità entrerà nella comunione dei beni dei vostri figli
quando gli stessi sono già sposati o quando un giorno si sposeranno? Chi si prenderà cura
dei figli minorenni nel caso in cui entrambi i genitori dovessero venire a mancare, e, in quel
caso, come si provvederà finanziariamente ai figli? Un family office in Svizzera è in grado di
aiutarvi a trovare le risposte a queste domande.
Non tutti i multi-family office saranno in grado di aiutarvi nella stesura del testamento. Poiché
questo argomento è fortemente legato alle leggi del paese di residenza e alla vostra
nazionalità, sarà spesso molto difficile per un family office redigere un testamento per voi.
Quindi, per sostenervi in questa problematica il family office in Svizzera si affiderà a un
specialista esterno quando vi fornirà i propri servizi.
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