
Oggi in Italia l’attività di “Trustee Company” non è ancora stata 
oggetto di regolamentazione specifica: il Trust ha ormai una 
sua disciplina fiscale, sia per le imposte indirette che dirette, 
ed anche dal punto di vista giuridico sono ormai chiari i suoi 
connotati, grazie alla copiosa giurisprudenza degli ultimi anni. 
Manca invece una legge specifica ed un organismo di vigilanza 
per le Trustee Company.
La scelta del nostro Gruppo è stata quella di separare 
l’attività di gestione fiduciaria, oggetto di apposita 
regolamentazione, dall’attività propria della Trustee 
Company: quando il cliente richiede l’assunzione della 
funzione di Trustee ovvero di protector, il nostro gruppo 
offre tale servizio tramite la controllata Inmediatrust. 
La direzione e coordinamento da parte della Compagnia 
Fiduciaria Lombarda garantisce al cliente un controllo 
istituzionale elevato essendo la Capogruppo soggetta alla 
vigilanza congiunta del Ministero dello Sviluppo Economico e 
di Banca d’Italia.

Inmediatrust offre anche la possibilità ai clienti di costituire 
una propria “Trustee Company dedicata”, controllata da 
Inmediatrust, la quale funge anche da amministratore della 
“Trustee Company dedicata”, per garantire al cliente ancora 
maggior “segregazione” e “controllo” nella gestione del fondo 
in Trust. Come ulteriore vantaggio: in caso di cambio del 
Trustee non sarà necessario procedere a volture e a complesse 
procedure di aggiornamento della documentazione.

A maggior tutela dei nostri clienti abbiamo stipulato 
una polizza assicurativa specifica per l’attività di Trustee 
Company con il gruppo Lloyds di Londra. Polizza 
assicurativa n. A7EOM02091E per un massimale di
€ 1.000.000,00.
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L’attività fiduciaria si svolge prettamente nel campo mobiliare mediante 
l’intestazione fiduciaria, e quindi solo “formale”, di azioni, quote, 
obbligazioni, diritti di credito in generale, ecc…appartenenti a terzi.
La proprietà “sostanziale” dei beni fiduciariamente intestati non viene 
infatti trasferita, rimanendo in capo al fiduciante. Prova ne è il fatto che i 
beni fiduciariamente intestati vengono indicati nel bilancio della società 
fiduciaria unicamente nei conti d’ordine, proprio per sottolineare che 
essi non appartengono al patrimonio sociale, essendo di proprietà di 
altri soggetti.

L’amministrazione fiduciaria si rivolge a tutti gli operatori economici, 
quali imprenditori, liberi professionisti e lavoratori autonomi in genere, 
ma anche a soggetti privati, i quali desiderino in primo luogo agire in 
modo riservato, facendo apparire la Compagnia Fiduciaria Lombarda 
S.p.A. quale titolare, nei confronti dei terzi privati, di valori ad essi 
riconducibili, e quindi in sostanza:
• tutelare la segretezza sulla consistenza del proprio patrimonio e 

della propria capacità reddituale;
• operare in modo anonimo per problemi di ordine personale o 

societario, al fine di evitare situazioni di conflittualità.

L’utilizzo dell’intestazione fiduciaria risulta particolarmente utile in 
alcune operazioni societarie quali:

LE SOCIETÀ
FIDUCIARIE Inizialmente associato ad operazioni di esterovestizione ed 

elusione fiscale, è oggi utilizzato per la tutela del patrimonio 
familiare, per la pianificazione successoria ed il cambio 
generazionale aziendale.

Da molti anni il nostro Gruppo opera su tre livelli:
1. la consulenza generale sullo strumento, che include l’offerta 

al cliente di un’ampia visuale su tutti gli strumenti giuridici, 
italiani ed esteri, che potrebbero essere utili nel caso di 
specie;

2. la strutturazione dello stesso, e quindi il coordinamento di 
tutti i professionisti coinvolti, la preparazione dei documenti 
necessari e la realizzazione delle operazioni preliminari; 

3. l’assunzione in amministrazione dei beni costituenti il fondo 
in Trust come Trustee, Co-trustee, ovvero tramite una 
struttura innovativa da noi perfezionata, la “Trustee Company 
dedicata”.

Tutti i nostri Trust sono “tax compliance” con la normativa italiana 
e sono residenti fiscalmente in Italia, salvo che le caratteristiche 
del caso, con particolare riferimento ai beni amministrati e ai 
beneficiari, ne determinino una differente giurisdizione fiscale.
Sta assumendo sempre più importanza la “ristrutturazione” dei 
Trust esistenti: spesso concepiti all’interno di gruppi bancari, 
nazionali o esteri, molti Trust devono ora essere completamente 
rivisti alla luce delle nuove prassi e soprattutto delle esigenze dei 
clienti. Portaci il tuo vecchio Trust!

IL TRUST

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ
COMPRAVENDITE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
AUMENTI DI CAPITALE RISERVATI
SOTTOSCRIZIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
INTESTAZIONE ED AMMINISTRAZIONE FISCALE DI CONTI 
CORRENTI BANCARI E DI STRUMENTI DETENUTI ALL’ESTERO

Il Gruppo ha costituito una società apposita per i servizi nel 
campo del Trust, la Inmediatrust: quest’ultima può svolgere la 
funzione di Trustee e di Protector per i Trust istituiti dai clienti 
privati. 
Il Trust ha conosciuto uno sviluppo enorme in Italia, 
essenzialmente nel campo dell’ “asset protection”: sotto tale 
prospettiva è stato disciplinato e regolato anche dal legislatore 
fiscale.

“VALORI E RISORSE”
La “Compagnia Fiduciaria Lombarda” fornisce un’analisi 
completa delle caratteristiche legali, fiscali e finanziarie del 
patrimonio dei clienti, alla luce delle esigenze personali, 
familiari ed imprenditoriali e propone quindi gli strumenti 
più opportuni per una maggior sicurezza ed efficienza (fondo 
patrimoniale, intestazione fiduciaria, Trust, due diligence 
legale e societaria...). 

La “Compagnia Fiduciaria Lombarda” è una Società per Azioni 
costituita ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1966 e del 
R.D. 22 aprile 1940 n. 531, iscritta nel Registro delle Imprese 
di Milano nella sezione ordinaria al numero 03625220961, 
numero R.E.A. 1804382.
La società è stata autorizzata all’esercizio dell’attività 
fiduciaria con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 
emesso in data 3 dicembre 2002.
Oggi la Compagnia Fiduciaria Lombarda, in quanto fiduciaria 
di primo livello, è sottoposta alla vigilanza ed al controllo 
congiunto del Ministero dello Sviluppo Economico e di Banca 
d’Italia.

La “Compagnia Fiduciaria Lombarda” non appartiene ad 
alcun gruppo finanziario ed è nata, per volontà dei propri soci, 
con una spiccata vocazione professionale. I soci provengono 
infatti da esperienze in settori professionali diversi e sono 
accomunati dal desiderio di fornire al cliente non solo un 
servizio tecnicamente qualificato, assicurando la connaturale 
riservatezza, ma anche una più ampia e complessa 
funzionalità, avvalendosi di competenze interdisciplinari e 
potendo, quindi, comporre esigenze di origine diversa in un 
“quadro unitario”
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l’attività di gestione fiduciaria, oggetto di apposita 
regolamentazione, dall’attività propria della Trustee 
Company: quando il cliente richiede l’assunzione della 
funzione di Trustee ovvero di protector, il nostro gruppo 
offre tale servizio tramite la controllata Inmediatrust. 
La direzione e coordinamento da parte della Compagnia 
Fiduciaria Lombarda garantisce al cliente un controllo 
istituzionale elevato essendo la Capogruppo soggetta alla 
vigilanza congiunta del Ministero dello Sviluppo Economico e 
di Banca d’Italia.

Inmediatrust offre anche la possibilità ai clienti di costituire 
una propria “Trustee Company dedicata”, controllata da 
Inmediatrust, la quale funge anche da amministratore della 
“Trustee Company dedicata”, per garantire al cliente ancora 
maggior “segregazione” e “controllo” nella gestione del fondo 
in Trust. Come ulteriore vantaggio: in caso di cambio del 
Trustee non sarà necessario procedere a volture e a complesse 
procedure di aggiornamento della documentazione.
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