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SOCIETÀ

TAMAGNONE DI MARCO STUDIO LEGALE 

CITAZIONE
“IL CARATTERE È IL TUO DESTINO"

Eraclito

Edoardo Tamagnone
FONDATORE DI TAMAGNONE DI MARCO STUDIO LEGALE E WEALTH TRUST

Avvocato, fondatore di Tamagnone Di Marco Studio Legale, boutique 

legale con sedi a Torino e Milano, focalizzata sulla governance del patri-

monio. Dopo un percorso di studi internazionali (a Strasburgo, Ginevra, 

Londra e Norvegia) ha conseguito il primo master universitario torinese 

in diritto tributario, il master in wealth management e pianificazione 

patrimoniale diretto dal prof. Stefano Loconte e il master in diritto dei 

trust diretto dal prof. Maurizio Lupoi.

Docente in numerosi corsi executive e relatore in convegni di aggiorna-

mento professionale, è presidente della sezione torinese dell’Associa-

zione nazionale consulenti patrimoniali. Nel wealth planning si ispi-

ra all’idea di coniugare il modello anglosassone con le specificità del 

capitalismo familiare italiano, garantendo alle famiglie e alle imprese 

un’assistenza costante, sia legale che fiscale, attraverso le generazioni. 

Dall’esperienza maturata nell’attività legale è nata Wealth Trust, società 

dedicata alla pianificazione patrimoniale, che collabora con numerose 

strutture di private banking e family office per la gestione del passaggio 

generazionale, delle successioni interne e internazionali e dei trust fami-

liari. Ha promosso Heritage Club, una community multidisciplinare di 

professionisti, con l’obiettivo di condividere le best practice del settore 

wealth. La sua ambizione è far divenire Torino un centro di eccellenza 

per la gestione, la pianificazione e la protezione dei patrimoni familiari 

ispirato ai criteri di prudenza, discrezione, competenza e innovazione 

tipici dell’understatement sabaudo. Da sempre impegnato nelle isti-

tuzioni del territorio, è - tra gli altri incarichi - consigliere di ammini-

strazione della Fondazione Camillo Cavour e dal 2020 è nel direttivo 

dell’Associazione Nazionale Italia Liberty. Collezionista e appassionato 

d’arte, ha arredato la sede dello studio con le grandi opere dei maestri 

del design. Ama frequentare mostre e musei e visitare le dimore sto-

riche. Nel tempo libero si dedica allo sci, al golf, ai viaggi e al cinema.

COMPETENZE DISTINTIVE:

PROTEZIONE PATRIMONI

FAMILY TRUST

SUCCESSIONI INTERNAZIONALI 


