Edoardo Tamagnone e Cesare Di Marco

n Italia manca la cultura della prevenzione dei
rischi e della pianificazione successoria. Eppure,
il tema della pianificazione del patrimonio
dovrebbe essere oggi più che mai oggetto di
attenzione, considerando l’invecchiamento
della società e, aspetto non secondario per
quel che riguarda il settore imprenditoriale, la percentuale dei proprietari d’azienda over 70 (il 60% in
Piemonte) che a breve dovranno cedere il passo alle
nuove generazioni. Grazie all’esperienza maturata
dallo Studio Legale Tamagnone Di Marco, boutique
legale specializzata nell’ambito del diritto societario,
tributario e delle successioni, è nata la società Wealth
Trust, per dedicarsi a tematiche quali passaggio
generazionale, protezione del patrimonio, successioni
internazionali e trust. Spiega l’avvocato Edoardo
Tamagnone, fondatore di Wealth Trust: «Abbiamo
rilevato come a Torino non esistesse una realtà iperspecializzata in grado di assistere le famiglie e le
imprese nella tutela del patrimonio, al fine di garantire
la continuità della ricchezza attraverso le generazioni. Così, abbiamo iniziato a collaborare con le
principali strutture di private banking per fornire
soluzioni innovative per una gestione efficiente (e
sicura) del patrimonio. Parallelamente, si rivolgono a
noi anche i privati che sentono la necessità di interpellare degli esperti in materia patrimoniale. Oggi esistono molti strumenti giuridici che possono portare a
una gestione efficiente e trasparente dei patrimoni e
coprire i rischi per il futuro. Crediamo possano essere
la soluzione ideale per molti dei nostri clienti».
Trust familiare, affidamento fiduciario, vincolo
di destinazione, società semplice sono soltanto
alcuni degli strumenti giuridici che si possono utilizzare
per destinare il patrimonio a uno scopo, rendendolo
intangibile e protetto rispetto a qualunque imprevisto
possa sorgere. Imprevisti che si verificano frequentemente in caso di crisi coniugale, dissesto aziendale,
oppure nel momento critico del passaggio generazionale. «Si stima che ogni anno siano coinvolti oltre
80mila imprenditori nel passaggio generazionale:
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le statistiche ci dicono che solo il 30% delle aziende
sopravvive al proprio fondatore e solo il 5% arriva alla
terza generazione. Inoltre, un trend comune a tutto il
mondo occidentale è il fatto che la creazione di nuova
ricchezza finanziaria privata nel futuro sarà molto più
contenuta rispetto al mantenimento della ricchezza
esistente e, dunque, la trasmissione dei patrimoni e
la continuità d’impresa paiono essere le vere sfide cui
fare fronte», precisa l’avvocato Cesare Di Marco.
Sono materie e concetti non ancora diffusi nel Bel
Paese. Il primo compito di Wealth Trust sarà quello
di far comprendere al pubblico i benefici che strumenti di gestione del patrimonio come il trust possono
offrire: la continuità del benessere di una famiglia o di
un’azienda; la protezione del patrimonio in caso di
contenziosi (diventando inattaccabile da parte dei
creditori); la garanzia di riservatezza nella titolarità
delle proprietà. Il trust, in particolare, si presenta
come estremamente versatile, tanto da poter
essere utilizzato nei campi più disparati: per la protezione del patrimonio familiare o come strumento di
garanzia per l’assolvimento degli obblighi di assistenza
in caso di crisi coniugale, di tutela dei figli minori, di
supporto per la vecchiaia, finanche in caso di crisi
d’impresa.
Wealth Trust è tra le prime trust company a operare
sul territorio piemontese, occupandosi anche dell’amministrazione dei patrimoni conferiti in trust (quale
trustee) oppure affiancando i gestori dei fondi vincolati
quale guardiano del trust. La società si avvale
inoltre dell’expertise degli avvocati dello studio, garantendo così un’elevata specializzazione e la competenza multidisciplinare necessaria per affrontare
al meglio questi temi, dal campo societario ai settori
finanziario, fiscale, successorio. wwI
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Altra materia di cui lo Studio è
esperto è quella delle successioni
internazionali: assiste le famiglie
nella gestione delle eredità e dei
patrimoni detenuti all’estero e
cura i casi di fiscalità
internazionale.

“

Abbiamo iniziato a
collaborare con le
principali strutture
di private banking
per fornire soluzioni
innovative per una
gestione efficiente
del patrimonio
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