Trust e cartolarizzazione di beni peritabili:
Immobili, opere d’arte, commodities e brevetti.
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Presentazione
La S A S v i z z e r a società fiduciaria e di consulenza aziendale, detenuta da un gruppo di
professionisti e di investitori.
La SA aderisce all' organo di controllo FINMA, ed é autorizzata ad operare in qualità di
intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 2 par.3 della legge relativa al riciclaggio di denaro

●

Consulenza assicurativa, finanziaria, e commerciale per il mercato Svizzero ed estero.

●
.

Servizi fiduciari, domiciliazione di società, servizi di segretariato, gestione contabilità,
dichiarazioni fiscali e previdenziali

●

Buste paga, supporto per richieste di permessi di soggiorno

●
●
●

Corporate Finance

Trust del jersey, costituzione e cartolarizzazione dei beni
Immobiliare, mediazione, compravendita, ristrutturazione

●

Acquisto e vendita di società

●

Ricerca di investitori per finanziare "Start-Up"

●

Internazionalizzazione di imprese

●

Temporary management, start-up advisors

Intro:
Protezione del patrimonio, cartolarizzazione e gestione patrimoniale
L’obiettivo di questo servizio é rendere fruttiferi “beni rifugio” oppure alzare il rendimento di
beni che hanno un grande valore unito ad una bassa redditività, aumentare le risorse di
liquidità o autofinanziare le proprie iniziative di business.
Presentiamo il nostro servizio di costruzione struttura finanziaria che si articola in tre fasi
distinte tutte attuate con la nostra assistenza e coordinazione, servizio “chiavi in mano”.

Fase 1: protezione
Costituzione Trust del Jersey con gestione in Svizzera con controllo del proprietario
(trustee autodichiarato) o a scelta del cliente gestito dalla SA.

Vantaggi:
- esenzione fiscale beni del trust
- inattaccabilità dei patrimoni cartolarizzati
- liberazione dall’ Istituto della legittima nel diritto privato successorio.
- Il nostro statuto del trust é concepito per essere accettato dalle banche in
cartolarizzazione (non e consultabile prima dell'acquisto)
- il costo é di euro 15000.- fino ad un apporto di 10.000.000 Euro in costituzione

-

Euro 25.000 per apporti in costituzione superiori
Gli organi del Trust sono Settlor (apportatore) Beneficiary (beneficiari) protector
(controllore, che puo’ adire al tribunale dei Trust a Jersey in caso di conflitti interni)

Fase 2: cartolarizzazione
-

Il trust compra comparto di cartolarizzazione nel nostro fondo di Malta e qui verranno
trasformati i beni apportati in notes/bond
I Notes emessi vengono utilizzati in gestione patrimoniale su linee di credito della
SA
é possibile quotare in euroclear in caso di operazioni diverse con banca a scelta del
cliente, il comparto ha un costo variabile da 15 a 40 mila euro a dipendenza del capitale
da cartolarizzare.
I costi del comparto indicativamente:
apporto in milioni costo comparto
fino a 2
15000
fino a 5
20.000
fino a 8
25.000
fino a 10
30.000
fino a 15
35.000
fino a 20
40.000
fino a 50
45.000
oltre i 50
50.000

Questo costo va sommato al costo del Trust
Territorio
La SA cartolarizza e dà possibilità di ingaggiare la nostra gestione indici a qualsiasi bene
peritabile, senza limiti geografici, in tutto il mondo.

Fase 3: gestione patrimoniale
questi titoli derivanti dalla cartolarizzazione vengono scontati su linee di credito a noi concesse
da banche partner della fiduciaria poiché anche società di gestione patrimoniale.
La SA fa una semplice gestione basata su indici di borsa, a basso rischio per salvaguardare
sempre il capitale, e con un rendimento variabile tra un minimo storico ottenuto dal 2010 di
2,6 ad un massimo fino ad oggi raggiunto di 5% mese per il cliente ed oltre.
Le linee di credito a noi concesse permettono che Il rendimento puo` essere liquidato, anche
mensilmente, ma il capitale derivante dai titoli non può essere prelevato ma usatosolo in
gestione
La gestione patrimoniale della SA si svolge all’interno della nostra struttura con nostri
dipendenti, la politica di rischio é conservativa, il monitoraggio é continuo, l’area trattata é solo
quella degli indici, le posizioni non restano mai aperte senza controllo o con controlli
automatici, si lavora solo nelle ore di presenza.
Questo ci ha permesso, anche se con una strategia semplice, di ottenere ottimi storici. Non
certo di natura strabiliante ma del tutto soddisfacente. Il rischio esiste sempre ma é
relativizzato a sconvolgimenti globali.I nostri trader hanno trovato la loro formula
Rendimento storico
Il nostro storico ha generato dal 2 al 5 % mese su media annuale netto per il cliente*.
*Le performance storiche sono indicative e non possono essere garantite.
* puo’ essere convenuto un tasso fisso con garanzia di capitale per i profili piu`conservativi il tasso ora é tra 5 ed 8% in base alla durata
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TRUST: documenti necessari
Per l'atto istitutivo
● fotocopia dei documenti d’identità e dei codici fiscali di disponente, beneficiari, trustee
e guardiano
● estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune nel quale è stato
matrimonio,
o certificato
di stato
libero odivedovanza,
deltrustee
disponente
se all'atto ilistitutivo
partecipa
una società
(in qualità
disponente,
o guardiano):
● contratto
○ visura aggiornata rilasciata dalla Camera di Commercio (registro delle imprese)
○ copia dello statuto vigente della società (o dell’ultimo atto notarile contenente i
patti sociali aggiornati)
○ fotocopia del documento d’identità del rappresentante legale
○ eventuale delibera del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci

Documenti per l'atto di disposizione degli immobili:
● titolo
di provenienza (copia dell'atto di acquisto o della dichiarazione di successione)
● fotocopia delle planimetrie catastali e dell'elaborato planimetrico
● fotocopia dei provvedimenti urbanistici autorizzativi, anche in sanatoria (licenza,
concessione edilizia, permesso di costruire, DIA) se l'inizio della costruzione è posteriore
al 1 settembre 1967
● fotocopia del certificato di agibilità/abitabilità
● attestato di certificazione energetica (in originale o copia conforme all'originale
rilasciata da notaio)
● in caso di immobile locato:
○ copia del contratto di locazione
○ estremi di registrazione
○ nel caso di negozio o fabbricato commerciale: rinuncia alla prelazione del
conduttore

per azioni o partecipazioni
● atto
di costituzione della società o di acquisto delle azioni o delle partecipazioni
● statuto aggiornato della società
● eventuali rinunce al diritto di prelazione degli altri soci

Opere artistiche
Possedere un quadro di valore é una bella soddisfazione, ma se abbiamo bisogno di rendere in
denaro liquido un investimento in questo tipo di bene-rifugio, rischiamo di andare incontro ad
un doppio dispiacere:
a) Il primo, é che non sempre garantito che nel momento della decisione di vendere
troveremo facilmente chi paga il suo valore in tempi brevi, potremmo ritrovarci ad
essere costretti a svendere per realizzare
b) Il secondo é il privarsi dell’oggetto in ogni caso
c) Terzo inconveniente, non é un investimento con una quotazione certa, crescente e
costante va a fasi di mercato, domanda e offerta.

Obiettivi ARTE
1. Generare leva finanziaria sul valore che permetta un reddito fruttifero dell’opera d’arte
pur mantenendo la proprietà, tramite gestione finanziaria patrimoniale
2. Ottimizzare costi fiscali
3. Evitare problemi legali relativi a diritto successorio, fallimentare, debitorio, fiscale della
persona che costituisce il trust in modo da proteggerlo
4. Uscire da crisi di liquidità
5. Evitare di svendere per realizzare anzi rendere il valore fruttifero in modo da tenerlo

Regole specifiche per l’ arte
Il proprietario di un’opera d’arte, di un bene d’antiquariato o di un oggetto prezioso (il Bene),
anche se eventualmente detenuto all’estero, può conferire a Servizi Fiduciari un mandato di
amministrazione “senza consegna” di tale Bene al fine di:
ESIGENZE
a) Regolare, in nome e per conto del fiduciante, le spese richieste per il deposito, il
mantenimento, la protezione e il restauro del Bene;
b) Incassare, in nome e per conto del fiduciante, i corrispettivi dovuti al fiduciante stesso da
terzi per rapporti aventi ad oggetto il Bene, ovvero incassare ogni altra somma derivante
dall’amministrazione e dalla disposizione/cessione del Bene;
c) Applicare e versare, ove previste e dovute, le ritenute alla fonte o eventuali imposte
sostitutive sui redditi e proventi derivanti dal Bene e, qualora dovute, effettuare le
comunicazioni nominative all’Amministrazione finanziaria ed ogni altro obbligo di
comunicazione, segnalazione, monitoraggio e imposizione;

d) Accreditare al fiduciante, su richiesta dello stesso, gli importi residui.
Il Bene rimane nella piena disponibilità del proprietario/fiduciante.
I presupposti per il conferimento di tale incarico fiduciario senza consegna sono i seguenti:
● che il Bene non sia detenuto dal fiduciante in violazione delle norme del Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio (d. lgs. 22.1.2004, n.42);
● che sia consegnata alla fiduciaria una perizia sul Bene redatta da un esperto e, per i
Beni oggetto di procedura di rimpatrio (c.d. “Voluntary Disclosure”), anche la
documentazione relativa a tale procedura.
La fiduciaria, al fine di poter adempiere a tutti i propri obblighi derivanti dall’incarico fiduciario,
provvederà ad aprire un rapporto di conto corrente presso la banca indicata dal fiduciante, che
sarà indicato quale esclusivo conto per l’incasso dei proventi e dei redditi, ed in generale di tutti
i flussi di liquidità, relativi al Bene.
CONCLUSIONI
In virtù dell’incarico ad essa conferito, …, agendo nell’esercizio dell’attività fiduciaria tipica ex L.
n.1966/1939, non dispone direttamente del Bene e/o dei diritti del fiduciante sullo stesso,
svolgendo un incarico di natura esclusivamente amministrativa e non gestoria né discrezionale
ma che le consente di monitorare eventuali cessioni o altre forme di sfruttamento economico
del Bene, esonerando il proprietario da tutti gli adempimenti a ciò connessi

Brevetti
Nella attuale legislazione nazionale ed internazionale la
articolata e molto costosa.

registrazione di brevetti ha una procedura

La vendita dello stesso é sottoposta a forti oneri fiscali, il possesso e la sua gestione rendono necessario
riflettere attentamente sulla posizione giuridica che si intende assumere, valutando le conseguenze
derivanti , in modo da scegliere la via migliore.
I punti chiave riguardano:
A)
B)
C)
D)

Protezione del patrimonio,
Gestione uso commerciale
Ottimizzazione contabile
massimo rendimento

Essendo molto complessa la materia occorre una consulenza in sede per verificare la fattibilità della
cartolarizzazione del Brevetto

Commodities
Tutte Le commodities depositate con SKR,
(anche non rinnovato ma
depositaria)

confermato dalla

Security house o dalla

banca

valgono per la cartolarizzazione e la messa in gestione indici per il valore
rappresentato accettato e scontato dalla banca.

Tempistica di Trust e cartolarizzazione
Dalla firma del mandato, questi i tempi orientativi di esecuzione dei mandati stessi:

Costituzione TRUST
- Firma dei mandati e trasmissione via e-mail a SA
- Ritorno dei contratti firmati via e-mail a Mandatario (scambio originali al primo incontro)
- Bonifico
- Invio dei documenti ed inizio procedura
Nel contempo
- Firma dei mandati presso Notaio in originale (in Svizzera)
- Notarizzazione del contratto e trasferimento beni nel trust autodichiarato (In Italia)
- Firma del mandato di gestione del cliente (trustee) a SA per la gestione del Trust
- Tempo previsto 2 settimane

Costituzione società comparto di securizzazione Maltese
- Presentazione di tutti i documenti relativi alle compagini ed ai beni da cartolarizzare e
securizzare
- Approvazione da parte dell’organo di controllo Maltese sulle attività finanziaria
- Deposito delle valorizzazioni e loro cartolarizzazione
- Emissione dei Notes/Bonds emessi da banca Maltese di appoggio
- Accordo e trasmissione dei certificati su banca erogante
Salvo complicazioni si preavvisa una tempistica intorno alle 8 settimane circa
Gestione su conti correnti dedicati quale fiduciaria, trasferimento e inizio gestione Una
settimana
- I tempi sopra riportati sono da intendersi indicativi (sia in piu’ che in meno)
- ogni pratica ha le sue peculiarità e le sue problematiche ivi per cui le tempistiche riportate
possono subire variazioni a dipendenza degli argomenti, dei soggetti e del tipo
di natura dei beni apportati.
Tempo medio previsto per iniziare la gestione:
- due mesi, due mesi e mezzo dalla data del bonifico del trust e del comparto

A

Identificazione dell'avente economicamente diritto

No di conto/di deposito: Controparte:

(Nome/Cognome o ragione sociale

(Data di nascita/fondazione) (Nazionalità/Sede) (Indirizzo)

Con la presente il sottoscritto dichiara: (marcate qui sotto la rispettiva casella)

che la controparte è l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali

che l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali in questione è/sono:
Cognome: Nome:
Data di nascita:
Nazionalità:
Indirizzo:
Stato:
La controparte si impegna sin d’ora a comunicare immediatamente ogni cambiamento concernente i dati contenuti nel
presente formulario.La controparte acconsente sin d'ora che l'intermediario finanziario nell'ambito della propria
collaborazione con le banche renda noto loro chi sia l'avente economicamente diritto. Chiunque intenzionalmente fornisce
dati falsi nel presente formulario è punibile secondo l’art. 251 del Codice penale (falsità in documenti; pena detentiva sino a
cinque anni o pena pecuniaria).

Luogo e data Firma della controparte

Dichiarazione di assolvimento fiscale
con la presente autocertificazione

la persona:
La società:

dichiara
di aver ottemperato a tutti gli obblighi fiscali competenti il proprio paese di
provenienza sollevando la SA da ogni responsabilità in questo ambito

Timbro e firma

K

Accertamento del detentore di controllo per persone giuridiche
operative non quotate in borsa e società di persone
(Formulario K secondo il § 19 del Regolamento dell'OAD PolyReg)

Controparte:
La controparte contrattuale dichiara qui di seguito che (crociare cio' che del caso): x le persone di seguito
elencate detengano il 25% o più delle quote (di capitale o di diritto di voto); o
◽ nel caso non potessero essere rilevate le quote di capitale o voto, o se non vi fossero partecipazioni
uguali o al di sopra del 25%, la controparte dichiara qui di seguito chi controlla in altro modo la società;
◽ se non fosse possibile identificare nemmeno questa/queste persona/e, o non esistesse tale o tali
persone, in via sostitutiva, è rilasciata dalla controparte una dichiarazione scritta che indichi il membro
superiore dell’organo direttivo (o i membri superiori dell'organo direttivo).
Nome:
Cognome:
Indirizzo:
Per azionisti al portatore inoltre:
Data di nascita + nazionalità
Detenzione a titolo fiduciario di valori patrimoniali:
Una terza persona è avente economicamente diritto dei valori patrimoniali del conto/deposito?
◽ No
◽ Sì ⟶ I dati relativi all'avente economicamente diritto sono da riportare in un formulario A separato
La controparte s'impegna ad informare subitaneamente di eventuali cambiamenti.
Chiunque intenzionalmente fornisce dati falsi nel presente formulario è penalmente punibile (“Falsità in
documenti” secondo l’art. 251 Codice penale)
Svizzera, …………………../ 2017

x

CONTRATTO DI MANDATO
come advisor
1. Le parti

In data odierna la

Società

:

Indirizzo

:

Rappresentata da

:

Nr. Pass. Rappr.

:

di seguito definita quale mandante

conferisce regolare mandato a :

SA ,
………………, regolarmente registrata presso il Registro di Commercio …………., Cantone …...
(di seguito definita quale mandatario)

2. Le premesse

Premesso che la SA è una società per azioni, attiva nel settore commerciale e specializzata in opere
quali mediazioni per investimenti di carattere applicativo e assicurazioni e esercitante attività fiduciaria,
operante nel Cantone………… e i cui membri hanno piene capacità di soddisfare le richieste in un
ambito di consulenza atta a garantire l’organizzazione delle proprie attività tra cui quella logistica e si
avvale della necessaria consulenza di operatori esterni quali professionisti finanziari , assicurativi,legali.
Oltre modo con particolari contatti specifici esterni che permettono di avere una elevata consulenza atta e
preposta a istituire una o più società o fondazioni nell’ambito della propria professione lavorativa,
attraverso professionisti regolarmente iscritti presso gli albi cantonali ed in collaborazione con istituti ed
enti, nell’ottica delle svolgimento del mandato. Ricerca di potenziali finanziatori previo presentazione di
progetto congruo e condiviso , presso potenziali finanziatori o sostenitori privati o istituzionali.

3. Lo scopo
Dare il proprio supporto per Individuare ed acquisire o costituire in nome del mandante, una o piu
ragioni sociali svizzere o estere, secondo nostre disposizioni e necessità, identificate quali Società
Anonima o Fondazione di diritto Svizzero/Internazionale , trust o comparti finanziari dedicati. Supporo
per cartolarizzazioni.

4. Le caratteristiche
Tali società verranno acquistate o capitalizzate con fondi , di esclusiva proprietà del mandante/i di cui
dichiariamo dovrà dimostrare di essere gli unici aventi diritto economico , in pieno consenso e
trasparenza sulle regolamentazioni vigenti e fiscali.
Piu precisamente il mandante sarà l'unico azionista della nuova o ripresa persona giuridica, nella
fattispecie :
una o piu’ persona giuridica con capitale minimo da 20.000 a 100.000 CHF nuova o pre-costituita che
verrà finanziata con fondi esclusivamente di proprietà , attraverso relativo versamento del capitale
sociale o costi di costituzione.
o
uno o più Trust di diritto europeo , ripresi o costituito nella stessa modalità.
Diamo regolare mandato quindi alla SA che ci garantisce fin da ora , quali advisor ,come possibili ed
eseguibili i seguenti servizi , attraverso servizi interno o avvallati da professionisti esterni e più
precisamente :
❖ Reperire società pre-costituita nella forma di Società Anonima o Costituirne una o piu’.

❖ Ripristinare lo stato sociale e renderla attiva
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Nominare un legale rappresentate quale amministratore residente o svizzero
Nominare un revisore fiscale
Definire una sede legale e fiscale
Iscrizione presso registro di commercio
Iscrizione presso Registro IVA
Apertura di conto corrente bancario in uno o piu istituti

Tali operatività verranno svolte in nome e per conto del mandante.
Queste caratteristiche principali al fine di ottenere società operanti e attive.
Tali attività vengono svolte separatamente alla società mandataria ed esulano da attività fiduciarie ma in
qualita di consulenze onerose.

5. Richieste Complementari
Unitamente richiediamo in accordo con la SA , di poter disporre anche dei seguenti servizi:
❖ Servizio di segretariato (ritiro e archiviazione posta, classatori, linea telefonica)
Amministratore a contratto annuale
❖
❖ Svolgimento pratiche per la ricerca e assunzione di personale operativo e apertura assicurazioni
necessarie
❖ Ricerca ed individuazione di abitazione personale privata per i nostri collaboratori
❖ Inserimento di registrazioni contabili per un anno presso fiduciari riconosciuti e consociati
❖ Dichiarazione fiscale per un anno presso fiduciari riconosciuti e associati
❖ Ricerca di locali idonei allo svolgimento dell’attività
Che verranno sottoscritti alla firma a latere del presente attraverso il contratto di prestazione di servizi.

6. Conferimento di Mandato
Ivi per cui ,a fronte delle nostre richieste , conferiamo personale mandato a rappresentarci nelle sedi più
opportune per svolgere quanto sopra nelle piene capacità della SA e dei professionisti da essa utilizzati.

7. Costi
Pacchetti di costi relativi alla costituzione ed al primo anno di gestione omni comprensivi del progetto
finanziario sono:
CHF 30.000 per Holding SA comprensive di costi complessivi anticipati per un anno/iva

CHF 28.000 per semplici SA/SAGL comprensive di costi complessivi anticipati per un anno
CHF 78.000 per comparti finanziari SICAV SIF Luxemburg dedicati

CHF 15.000 per Trust finanziari comprensivi di costi per un anno di gestione anticipate
Costo ricorrente annuale *

MALTA, costo comparto di cartolarizzazione indicativamente:
apporto
comparto
fino a 2 in milioni costo
15000
fino a 5
fino a 8
fino a 10
fino a 15
fino a 20
fino a 50
oltre i 50

20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000

Società mantello vendute, dismesse reperite sul mercato : prezzo al momento

*Assorbimento dei costi con trust e cartolarizzazione/partecipazione
I costi sopra esposti , con dettaglio in allegato al presente mandato , possono essere assorbiti
interamente o parzialmente dalle partecipazioni in interessi, basati sul mandato di gestione quali advisor e
sulla cifra di deposito versata dagli azionisti per capitalizzare la società.

I costi annui/di acquisizione sono cosi ripartiti ed in generale sono costi medi
−
−
−
−
−
−

−

Acquisto quote sociali
15.000 unico versamento iniziale,
Amministratore
7.000 annuo,
Domiciliazione
2.000 annuo ,
Servizi di segretariato e ritiro corrispondenza
2.500 annuo,
Gestione della contabilità
4.000 annuo,
Revisione
2.500 annuo.
Introduzione Apertura di conti correnti e apertura contratti telefonici per soci da definire

8.Capitalizzazione della società
La società come da scopo sociale potrà essere capitalizzata attraverso diverse operatività tra cui ,
l’acquisizione di titoli derivanti dalla cartolarizzazione di proprietà dei soci o investimenti in altre società ,
investimenti immobiliari o attività di trading commerciale o finanziario.
Di cui fin da ora diamo il nostro supporto quali advisor.

9. Conferma
Premesso quanto attestiamo di confermare integralmente quanto sopra iscritto e attiviamo da ora il
presente mandato
Vincolante è il versamento degli importi iniziali ,diversamente il presente contratto non ha alcuna validità o
fine.
Quali mandanti ci assumiamo ogni responsabilità sulla provenienza dei fondi che dichiariamo fin da ora di
essere di nostra pertinenza e di essere gli unici aventi diritto economici . Inoltre dichiariamo che sono
frutto di operatività legate al nostro lavoro o società a noi riconducibili e solleviamo da ogni responsabilità
la SA , che ne rappresenta o tutti i professionisti chiamati in causa per l’operatività richiesta.

Firme delle parti
Il mandante

Il mandatario

Luogo e data:
Allegati : Identificazione avente diritto economico, Assunzione di responsabilità fiscale, Documento d’ identità
valido

Confermiamo di aver preso buona lettura di quanto sopra riportato e di approvarlo integralmente senza
alcuna eccezione per incomprensioni o fraintendimenti il mandante si impegna sin da ora a trasmettere a
mezzo banca la somma richiesta quale attivazione del presente mandato .

Incarico e istruzioni

Importo da versare sul conto:
C/C SA
Banca :
IBAN :
Swift/BIC :

Il mandante
Luogo e data:

Il mandatario

La presente offerta é valida fino al :

