Il Family Office dalle Origini ad Oggi
Tradizionalmente il Family Office nasce nei paesi di cultura anglosassone, come single family
office, destinato a servire una singola famiglia molto facoltosa (patrimoni superiori a 100 mln $).
L’esistenza di una struttura professionale ha spinto alcuni degli originari single family office ad
aprirsi anche ad un numero ristretto di altre famiglie clienti, dando così vita a Multi Family Office.
Per allineare gli interessi delle famiglie clienti con quelli della proprietà, in diversi casi i Multi
Family Office hanno aperto la propria governance alle stesse famiglie clienti.
Altri più recenti Multi Family Office non sono emanazione di una o più famiglie, ma nascono
dall’iniziativa diretta di alcuni professionisti (ex top manager nel settore finanziario, importanti
studi legali e/o importanti studi di commercialisti), con l’intento di fornire ad una base molto
ristretta di clienti facoltosi, servizi personalizzati e liberi da conflitti di interesse.

La Peculiarità Italiana
In Paesi a forte predominanza di Piccole e Medie Imprese, come per esempio l’Italia, si assiste alla
crescente presenza di studi associati o anche singoli professionisti che, per il forte legame fiduciario
che godono nei confronti dell’imprenditore e/o del proprio cliente, agiscono come strutture di
Family Office o Family Officer. Tra le crescenti più dinamiche, presenti e significative Family
Office vi è la “MULTI FAMILY OFFICE ESIBIZIONE”.
La Multi Family Office Esibizione, è una struttura di servizio dello “STUDIO LEGALE
DELL’AVV. GENNARO ESIBIZIONE” e del proprio partner “Esibizione Consulenze Fiscale
Tributario e del Lavoro Esibizione C.E.D s.r.l.”, ideata dal fondatore, avv. Gennaro Esibizione, per
la famiglia proprietaria di un’azienda, per artisti, politici ed ecclesiastici dotati di consistente
patrimonio da tutelare e/o gestire. I servizi offerti vanno dall’asset management, quindi dalla
gestione della ricchezza della famiglia e/o azienda e/o personale, alla gestione delle tematiche
assicurative, fiscali, legali e patrimoniali, oppure alla gestione di altri tipi di servizi.
In Italia sono soprattutto importanti studi legali, tra cui quello dell’avv. Gennaro Esibizione, ed
importanti studi di commercialisti, che hanno avuto la possibilità di acquisire questa grossa fetta di
mercato, spaventata dal mondo bancario e dalla finanza in generale.

“La Multi Family Office Esibizione”
I NOSTRI SERVIZI si rivolgono alle famiglie, ai proprietari di un’azienda, agli artisti, ai politici ed
ecclesiastici dotai di un consistente patrimonio da tutelare e/o da gestire e/o che dispongono di un
patrimonio importante i cui bisogni in materia di gestione patrimoniale sono complessi.

La nostra competenza
Attualmente, sempre più spesso, famiglie facoltose si sono rivolte ai servizi di “Multi Family
Office Esibizione” nella consapevolezza che la “Multi Family Office Esibizione” rappresenta la
risposta più adeguata alle loro necessità.
La nostra competenza è il frutto della lunga esperienza acquisita al servizio delle famiglie degli
artisti, dei personaggi dello spettacolo, degli ecclesiastici, dei professionisti, delle aziende e persone
più famose.
La missione consiste nell'affiancarle e nel prestare l’assistenza legale, fiscale e di gestione del loro
patrimoniale personale, necessaria per raggiungere i loro obiettivi, mettendo a disposizione tutti gli
strumenti indispensabili per il corretto governo della ricchezza.
Di fronte alla complessità dell’attuale contesto economico, legale, fiscale, nonché alla crescente
complessità e trasformazione del contesto finanziario, le famiglie, gli artisti, i personaggi dello
spettacolo, gli ecclesiastici, i professionisti, le aziende ed i personaggi famosi, sempre più spesso
ricercano una soluzione più adeguata, nell'ottica di un approccio integrato alla gestione dei loro
beni. In questo processo avvertono l’esigenza di avere al proprio fianco un consulente di fiducia
della “Multy Family Office Esibizione” al quale delegare la gestione dei propri beni e dei propri
affari.
Ed è a tutto ciò che è protesa ed incaricata la “Multi Family Office Esibizione”. Le famiglie di
industriali, di imprenditori, di artisti e di professionisti scelgono OGGI di avvalersi dei servizi della
“Multi Family Office Esibizione”, in quanto questa struttura è in grado di applicare un modello
elaborato ed imparziale di gestione patrimoniale. Noi possiamo svolgere un ruolo centrale
nell’attuazione della strategia di gestione globale che desiderate adottare per la vostra famiglia,
mettendovi a disposizione un team multidisciplinare di consulenti altamente qualificati in grado di
progettare un piano complessivo e di concretizzare le linee strategiche prescelte.
La “Multi Family Office Esibizione” è oggi affidataria di molteplici clienti qualificati e famosi.
Affidare la gestione del Suo patrimonio alla “Multi Family Office Esibizione”, riconosciuta per la
qualità dei suoi servizi, ha il pregio di darle accesso a prestazioni di elevato livello, che la sua
famiglia potrebbe ottenere solo con grande dispendio di mezzi e di energia.

Presenza Mondiale della “Multi Family Office Esibizione”
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foligno
Perugia
Roma
Milano
Ginevra
Hong Kong
Madrid
Zurigo
New York

Siti utili
•
•
•
•
•

Fund Centre
Banchieri privati svizzeri
Banchieri privati di Ginevra
Associazione Svizzera dei Banchieri
Geneva Financial Center

“Servizi forniti dalla “Multi Family Office Esibizione”
Noi selezioniamo, coordiniamo ed assicuriamo la supervisione di un'intera gamma di attività
e di servizi, offerti nel quadro di un programma integrato di gestione globale.
Per assolvere alla nostra funzione è necessario dapprima comprendere gli obiettivi del
cliente ed in seguito definire insieme allo stesso la strategia migliore per realizzarli. Il nostro
intento è condividere la nostra esperienza con lo stesso, per evitare errori dalle conseguenze
dannose nella fase iniziale della sua gestione patrimoniale.
Dopo avere definito il piano d’azione, la sua attuazione è nostro compito. Tramite rapporti
personalizzati Lei sarà regolarmente informato sull’andamento della Sua situazione
personale, familiare e patrimoniale. Ovviamente è nostra cura assicurarci che le strutture
create corrispondano costantemente agli obiettivi.
La nostra gamma di servizi e attività
La aiuteremo nella scelta delle migliori strategie di mercato, finanziario, fiscale e legale, in
particolare per quanto attiene a:
Protezione del patrimonio familiare
•
•
•
•
•

Creazione di strutture giuridiche;
Custody;
Pianificazione fiscale;
Amministrazione del patrimonio;
Scelte e Strategie Legali e Fiscali.

Incremento del patrimonio
•
•
•
•

Asset allocation;
Scelta dei gestori;
Gestione delle diverse classi di attività;
Controllo dei mandati e di performance.

Trasmissione del patrimonio familiare
•
•
•
•

Pianificazione successoria;
Definizione della strategia familiare;
Informazione e formazione dei membri della famiglia;
Attività filantropiche.

Contatti
Per maggiori informazioni La preghiamo di contattare il nostro team dirigenziale.
www.studiolegalesibizione.it (voce Family Office)
familyoff.esibizione@libero.it
avvocato.esibizione@libero.it
•
•
•
•
•

Avv. Gennaro Esibizione
Rag. Loredana Esibizione
Avv. Daria Esibizione
Avv. Stab. Abogado Claudio Esibizione
Prof. Alberto D’Atanasio

La seguiranno e/o la contatteranno di persona, o le indicheranno il nome di uno dei
numerosi collaboratori professionisti della Multi Family Office Esibizione, che la
contatterà.

“La fortuna economica
non dipende dal fato, ma è unicamente determinata
dalla scelta, diligenza e professionalità della Multi Family Incaricata”
Gennaro Esibizione

CRONACA
Tradizione e innovazione
In Europa, Lo studio Legale dell’Avv. Gennaro Esibizione è stato in assoluto tra i primi importanti
studi legali a creare un servizio di “Multi Family Office”, in perfetta armonia con la cultura del
rispetto della legalità in cui si fondono innovazione e rispetto per la tradizione.
La “Multi Family Office Esibizione” è una struttura di servizio dello “STUDIO LEGALE
DELL’AVV. GENNARO ESIBIZIONE” e del proprio partner “Esibizione Consulenze Fiscale
Tributario e del Lavoro Esibizione C.E.D s.r.l.” , ideata dal fondatore, avv. Gennaro Esibizione,
per la famiglia proprietaria di un’azienda, per artisti, politici ed eccle- siastici dotai di consistente
patrimonio da tutelare e/o gestire.

Perchè scegliere Family Office Esibizione?
Perchè scegliere la Multi Family Office Esibizione invece di un private banking o WM della banca
sotto casa?
Numerosi sono i vantaggi di scegliere “Multi Family Office Esibizione”, l’indipendenza assoluta,
la riservatezza, il personale dedicato, la specializzazione e la competenza mirata, nonché il fatto di
essere il ricettacolo privilegiato di nuove idee, oltre alla ampliata capacità di far fronte alle richieste
della famiglia.
Il punto centrale della “Multi Family Office Esibizione” è la presenza e collaborazione di diversi
amministratori e professionisti.
Oggi molte famiglie di industriali, imprenditori, artisti e professionisti hanno scelto di avvalersi dei
servizi della “Multi Family Office Esibizione”, in quanto questa struttura è in grado di applicare un
modello elaborato, elastico ed imparziale di gestione patrimoniale. Noi possiamo svolgere un ruolo
centrale nell’attuazione della strategia di gestione globale che desiderate adottare per la vostra
famiglia, mettendovi a disposizione un team multidisciplinare di consulenti altamente qualificati in
grado di progettare un piano complessivo e di concretizzare le linee strategiche prescelte.
Servizi rivolti alla famiglia
I nostri servizi sono finalizzati alla gestione globale del Suo patrimonio. Le diverse prestazioni che
proponiamo sono volte alla protezione, all’incremento ed al controllo del Suo patrimonio, nel pieno
rispetto della visione e dei valori di cui la famiglia è portatrice proponiamo soluzioni personalizzate
volte al raggiungimento dei Suoi obiettivi.

Family Office Esibizione di New York
I servizi del nostro Family Office Esibizione di New York sono rivolti esclusivamente alle famiglie
che dispongono di un patrimonio particolarmente importante per la gestione dei loro affari.
Qui si acquisiscono, curano e seguono soltanto la gestione dei grandi patrimoni internazionali.
Le nostre prestazioni sono concepite allo scopo di soddisfare le particolari esigenze delle famiglie
facoltose.
La nostra missione è di agire nell’interesse di tutta la Sua famiglia e di ognuno dei suoi membri.

