IL TORO È IL PRINCIPIO
ETERNO DELLA VITA,
VERITÀ IN AZIONE

SU DI NOI

Taurus Asset Management è una società attiva nella gestione delle
risorse finanziarie ed ha lo scopo di offrire al proprio cliente una
consulenza qualificata nel campo degli investimenti in un rapporto
altamente personalizzato.
Taurus Asset Management è membro e socio attivo dell’Associazione Svizzera di Gestori Patrimoniali ed i suoi collaboratori vantano
una lunga esperienza nella gestione e sono in grado di definire
soluzioni personalizzate che tengono conto del profilo di rischio e
degli obiettivi di ogni singolo cliente, in un’ottica di ottimizzazione
del risultato di gestione.
Taurus Asset Management saprà inoltre consigliare in materia di
pianificazione fiscale, successoria e previdenziale, sia in ambito
privato che societario.
Taurus Asset Management garantisce al cliente massima discrezione, disponibilità di tempo e di risorse, flessibilità e competenza.
Taurus Asset Management collabora con alcuni tra i più importanti istituti bancari al mondo, beneficiando direttamente delle
infrastrutture, dei prodotti e dei servizi da loro offerti, mantenendo comunque un ruolo di chiara indipendenza nell’ottica di praticare le migliori soluzioni per il cliente.
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CONSULENZA PATRIMONIALE
OGNI CLIENTE HA LA PROPRIA STORIA, DIVERSA E UNICA.
In un mondo finanziario complesso ed in continuo cambiamento,
vi assisteremo nello sviluppare la vostra allocazione di portafoglio
e strategia d’investimento, assicurando che i vostri ordini siano
implementati in maniera corretta ed efficiente.
Vi forniremo regolari analisi del portafoglio, una gestione attenta
del rischio ed idee d’investimento indipendenti.
Crediamo che un servizio ed una consulenza personalizzati debbano essere resi da professionisti con una lunga esperienza nell’ascoltare e comprendere i bisogni e gli obiettivi del cliente.
Potrete inoltre beneficiare del nostro potere negoziale dei costi,
la cui corretta applicazione verrà costantemente monitorata. Cresciamo assieme!
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FAMILY OFFICE
Collaboriamo con entusiasmo con i professionisti dei clienti (contabili, avvocati, fiscalisti, etc.) e grazie alla nostra competenza ed
esperienza possiamo contare su un’ampia e altamente qualificata
rete di professionisti e fornitori di servizi globali. Il network è costantemente rivisto sulla base di un principio “best-in-class” ed
anche in questo caso l’indipendenza è garantita.
Perché lavorare con noi:
•

•

•

•

Consulenza legale e fiscale: Vantiamo grande esperienza nella
selezione di avvocati in diverse giurisdizioni, ottenendo efficienza e convenienza per i nostri clienti, che sono serviti attraverso un unico punto di riferimento. Ricerchiamo sempre la
soluzione disponibile più solida e siamo in grado di affrontare
situazioni complesse e multidimensionali.
Successione: Supportiamo i clienti e le loro famiglie nella pianificazione della successione, nel passaggio generazionale e
nella preservazione del patrimonio.
Immobili: Negoziamo linee di credito garantite da immobili,
valutiamo la struttura finanziaria più appropriata e supervisioniamo gli aspetti legali e fiscali di ogni transazione.
Azienda: Grazie al nostro elevato network nel settore finanziario, siamo l’ideale supporto per piccole e medie imprese…
Avvalendoci del supporto di professionisti internazionali
consigliamo i clienti sulla struttura dei finanziamenti e delle
operazioni di finanza straordinaria (fusioni, acquisizioni, quotazione, ecc.)
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•

•

•

•

•

•

Arte: Collaboriamo con una rete di professionisti dedicati a
fornire assistenza nell’acquisizione e nella vendita di opere
d’arte, nell’analisi del mercato e delle opportunità d’acquisto
e nella gestione delle opere stesse.
Assicurazione: Le assicurazioni rappresentano parte di
un’ampia strategia di gestione del rischio che copre l’intero
ecosistema famigliare. Siamo in grado di identificare la miglior copertura per i nostri clienti, sia nel ramo vita che nel
ramo cose.
Finanziamento navale e aereo: Forniamo una gamma di servizi per la gestione di aeromobili e yatch, passando dall’acquisto e dal finanziamento al controllo finanziario/reportistica (consolidato).
Filantropia e investimenti sostenibili: Vi assistiamo nel caso
in cui desideriate dedicare parte del vostro tempo e del vostro patrimonio finanziario a cause caritatevoli, mentre investite il resto del patrimonio responsabilmente ed in maniera
sostenibile.
Relocation internazionale: Coadiuvati da riconosciuti specialisti supportiamo il cliente in ogni fase del processo di
relocation, dalla valutazione dei diversi regimi di tassazione all’implementazione delle richieste regolamentari, dalle
questioni di logistica e alla scelta della location.
Servizi di Concierge: Assicuriamo che vi possiate godere il
vostro tempo libero serenamente.
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MANDATI
DI GESTIONE PATRIMONIALE
NON ASSUMIAMO SOLO MANDATI DI GESTIONE.
ASSUMIAMO RESPONSABILITÀ.
Il nostro principale obiettivo è preservare nel lungo termine il
patrimonio, sfruttando le opportunità d’investimento offerte dal
mercato e ricercando opportunità di investimento innovative e
consistenti.
Potrete delegare interamente la gestione quotidiana del vostro patrimonio. Comprenderemo i vostri bisogni e obiettivi, le vostre aspettative di rendimento e la vostra capacità e propensione al rischio.
Tenendo in considerazione una varietà di fattori, fra i quali l’ammontare del patrimonio, la valuta di riferimento, il bisogno di liquidità e l’orizzonte temporale, vi aiuteremo a formulare la vostra
strategia d’investimento. La nostra selezione di prodotti è indipendente e priva di obiettivi di vendita.
L’architettura aperta assicura l’accesso ai migliori gestori, senza alcun legame a prodotti o gestori di fondi “sponsorizzati dalle
banche”. Gestiremo attivamente i vostri valori patrimoniali, attraverso la banca di custodia di vostra scelta.
Trarrete beneficio dalla nostra forte posizione in termini di negoziazione dei costi e sarete regolarmente informati sulla performance del vostro portafoglio.
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MANDATI
DI SUPERVISIONE
L’UNICA COSA CHE CAMBIA È TUTTO.
INDIPENDENTE. ESCLUSIVO. DISCRETO.
GLOBALE. SEMPLICE.
Saremo il vostro gestore dei rischi, il vostro negoziatore e
valuteremo la performance dei vostri portafogli rispetto ai mercati
di riferimento. Prima di creare una strategia d’investimento,
è fondamentale avere un quadro generale ed accurato del
patrimonio di famiglia.
Un monitoraggio ottimale dipende da un sistema di reportistica
in grado di illustrare e sintetizzare le diverse e complesse
componenti di un patrimonio di famiglia in maniera semplice
e chiara. Abbiamo ottenuto tutto ciò facendo leva sulle capacità
sviluppate con la clientela istituzionale ed integrate nei nostri
sistemi e processi, per fornire una soluzione di continuità ai
nostri clienti individuali.
Tramite il nostro rapporto consolidato vi forniremo una sintesi
trasparente, oggettiva e personalizzata del vostro patrimonio
finanziario (liquidità, azioni, obbligazioni, fondi comuni, polizze,
etc.), del vostro patrimonio privato (azioni private non quotate,
immobili, oggetti d’arte, auto d’epoca, yacht e aeromobili, etc.) e di
altre vostre proprietà intangibili (diritti di proprietà intellettuale,
brevetti e patenti, etc.). Una versione aggiornata del rapporto
consolidato sarà sempre a vostra disposizione.
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Su vostra richiesta possiamo offrire, attraverso il supporto di
specialisti esterni, valutazioni di immobili con l’accredito della
Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA), stime
d’oggetti d’arte certificate e valutazione di società non quotate.
La nostra economia di scala vi garantirà un forte vantaggio in
termini di costi, poichè beneficerete della nostra forte posizione
sul piano commissionale.
Il monitoraggio e il servizio di reportistica possono inoltre essere
offerti anche separatamente dagli altri servizi.
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SELEZIONE
DELLA BANCA DEPOSITARIA
Nel mondo attuale la corretta banca depositaria rappresenta un
importante valore aggiunto. Vi assisteremo nel processo di selezione
della banca depositaria consigliandovi quella più adeguata al vostro
profilo d’investimento e ai vostri obiettivi.
Tutte le banche selezionate applicano stringenti criteri di diligenza
durante il processo di apertura di una relazione bancaria. Oggigiorno
potreste affrontare significative difficoltà nel tentativo di aprire un
conto con una delle maggiori banche.
Vi introdurremo nei principali istituti finanziari e beneficerete della
nostra esperienza nell’accompagnarvi durante il processo d’apertura
della relazione bancaria e nella compilazione della documentazione.
Le nostre principali banche depositarie in Svizzera sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UBS AG
Credit Suisse AG
Bank Julius Baer & Co. Ltd
PKB PrivatBank AG
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Cornèr Banca SA
BNP Paribas (SUISSE) SA
EFG International
LGT Bank (SUISSE) SA
Banca del Sempione
Banche Raiffeisen
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Siamo a vostra disposizione anche per aperture al di fuori della
Svizzera, come per esempio in Lussemburgo, Londra, Hong Kong,
Singapore e Monaco.
Questa lista non è definitiva ed è possibile valutare l’apertura di
una relazione presso altre banche depositarie a dipendenza delle
necessità del cliente e del volume del patrimonio.
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Via Magatti 3
CH-6900 Lugano
Piazza del Governo 4
CH-6500 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 911 11 40
info@taurus-lugano.ch

