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Nonostante  ogni  Family  Office  sia  diverso  uno  dall’altro  per  proprie  caratteristiche  specifiche,  si  possono 

individuare  alcuni  principi  comuni  di  buona  gestione.  Inoltre  molti  Family  Offices  adottano  approcci  di 

investimento simili a quelli degli investitori istituzionali, implementando meticolose strategie di asset allocation 

e rigorosi processi di investimento. In questo contesto, anche la tematica della sostenibilità assume un ruolo 

sempre più importante, con il 39% dei Family Offices che dichiara di voler investire il proprio portafoglio in modo 

sostenibile.  Questo  corso,  dopo  una  prima  panoramica  sul  ruolo  e  i  servizi  offerti  da  un  Family  Office,  si 

interroga sul ruolo del wealth manager e su alcune tematiche specifiche della family governance. In un’ottica di 

best practice per la gestione dei patrimoni famigliari e sulla base di esempi concreti, verranno illustrate anche 

delle strategie di implementazione di portafoglio adottate per la clientela istituzionale. Il modulo è riconosciuto 

per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality 

(SAQ): 8 ore (competenze tecniche e comportamentali). Il modulo è altresì  riconosciuto nell’ambito delle 

STEP Member’s CPD (Continuing Professional  Development) obligations.

Obiettivi del corso

Al termine del corso il partecipante ha ottenuto una visione completa sul ruolo, le sfide, le attività e le criticità di 

un family office. Inoltre è consapevole di quali decisioni devono essere prese nell’allocazione del capitale per 

ottenere il miglior rapporto tra rendimento e rischio nella maniera più efficiente possibile.

Le ragioni per iscriverti

Scopri le peculiarità dei Family Office rispetto ai player più tradizionali attivi sulla piazza finanziaria, 

approfondendo al contempo l'attività di Strategical Asset Allocation.



Il corso si rivolge a

Asset e Portfolio management

Consulente alla clientela affluent SAQ

Consulenza clientela aziendale

Consulenza clientela Wealth Management

Consulente finanziario

Comunicazione/Sviluppo prodotti/Marketing

Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ

Gestore patrimoniale

Investment Specialist

Trustee

Wealth and Tax Planning Advisory

Tematiche trattate

Asset and Wealth management

Costi

CHF 960.00 CHF 816 (Early Booking valido fino al 08/04/2023)

Programma

1. Family office: ruolo e servizi offerti 2. Aspetti di pricing 3. Sfide all’esistenza del family business 4. Family

governance 5. Ruolo del wealth manager 6. Strategical Asset Allocation in base al budget di rischio 7. Impatto

della sostenibilità a livello delle strategie di investimento 8. Strategie diversificate, premi di rischi indipendenti e

quota negoziabile all’interno del portafoglio 9. Tactical Asset Allocation 10. Selezioni titoli bottom-up 11.

Performance contribution e attribution 12. Implementazione della strategia d’investimento 13. Esempi di

strategie e implementazione di portafogli diversificati di clienti istituzionali



Interventi

DOCENTI:

Severino Pugliesi: Amministratore Delegato, LAGOM Family Advisors SA, Lugano

Alfredo Fusetti: Parter PPCMetrics

Esami

Nessun esame previsto per il corso.

Contatto

Nicola Donadio

ndonadio@csvn.ch

091 961 65 20
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