UNA STORIA DI RISERVATEZZA
RIVOLTA AL FUTURO.

Una storia di eccellenza
Siref Fiduciaria nasce daII‘integrazione delle due storiche società
fiduciarie del Gruppo Intesa Sanpaolo: Sirefid e Fideuram Fiduciaria. A
fondamento di questa unione vi sono la Condivisione di valori e
l'elevata professionalità frutto di competenze esclusive acquisite nel
corso dei decenni. Siref Fiduciaria è interamente posseduta da
Fideuram-lntesa Sanpaolo Private Banking, realtà del Gruppo Intesa
Sanpaolo dedicata alla clientela di elevato standing.

Il prestigio di un'appartenenza
Siref Fiduciaria è il partner di ecceIIenza in grado di offrire ai suoi clienti
soluzioni integrate e totalmente personalizzate, operando anche tramite
un ampio network di intermediari finanziari e di professionisti in Italia e
all'estero.
Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il primo Gruppo bancario italiano con 12,3
milioni di clienti e una rete di oltre 4.600 sportelli presenti su tutto il
territorio nazionale*.
Fideuram-lntesa Sanpaolo Private Banking, è leader nella Consulenza
finanziaria e nella gestione del risparmio, collocandosi al primo posto in
Italia e quarta nell'area euro, con 5.000 Private Banker delle Reti
Fideuram, Sanpaolo lnvest, IW Private Investments e 900 Gestori della
Rete Intesa Sanpaolo Private Banking con 180 Filiali Private dedicate alla
propria clientela.

Sanpaolo lnvest è una Rete di Private Banker di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking

*Dati al 30/04/2018

I valori di riferimento
Massima riservatezza. Un valore inestimabile
Per la tutela e la trasmissione dei beni personali e aziendali Siref Fiduciaria offre una
gamma di strumenti che permettono di coprire differenti esigenze:
• riservatezza nei limiti delle normative previste dal vigente ordinamento;
• supporto nella gestione del patrimonio globale;
• gestioni di vincoli e impegni contrattuali;
• armonizzazione della dimensione personale, familiare e imprenditoriale;
• governo delle dinamiche imprenditoriali e societarie.

Sicurezza. Un valore irrinunciabile
In un contesto normativo ed economico sempre più complesso, Siref Fiduciaria
è il partner a cui affidarsi per la tutela della riservatezza imprenditoriale e del
patrimonio personale e familiare.

Professionalità. Il valore deII'ecceIIenza
Siref Fiduciaria crea i presupposti per sviluppare un rapporto di fiducia costante
nel tempo, grazie aII'aIta qualità dei suoi servizi e alla professionalità delle sue
risorse, che uniscono aII'eIevata capacità di comprensione dei bisogni il
costante aggiornamento dei servizi dedicati.
Il Know How di un grande gruppo bancario e la digitalizzazione dei servizi a
supporto del team garantiscono al cliente sicurezza e serenità. I professionisti
della Fiduciaria supportano i Private Banker neII'offrire le soluzioni più idonee ai
bisogni manifestati, nel rispetto della massima trasparenza e discrezionalità.

Tempo. Il valore dell'attenzione
Il tempo dedicato all'ascolto e alla gestione del cliente è un valore
primario per Siref Fiduciaria: i suoi professionisti offrono flessibilità e
disponibilità nella ricerca di soluzioni personalizzate per una efficace
amministrazione del patrimonio.

Servizi fiduciari
Per il cliente Investitore
Siref Fiduciaria offre, con la massima riservatezza consentita dal nostro
ordinamento, attività di supporto e servizi mirati per l'amministrazione
del patrimonio affidato quali ad esempio:
• amministrazione di contratti aventi a oggetto servizi o prodotti
bancari o finanziari offerti da banche o intermediari
(Amministrazione di conti correnti);
• amministrazione di contratti aventi a oggetto i servizi e le attività di
investimento, inclusi i servizi accessori (amministrazione di dossier titoli,
amministrazione di mandati di gestioni patrimoniali individuali,
sottoscrizione di OICR (fondi e SICAV) armonizzati;
• amministrazione di contratti di assicurazione sulla vita;
• rilascio di garanzie reali a favore di un terzo su titoli affidati in
amministrazione fiduciaria offrendo al cliente la possibilità di operare
con diverse Banche e intermediari.

Per il cliente Imprenditore
Nell'ambito del settore delle partecipazioni societarie, Siref Fiduciaria
esercita i diritti riconducibili alla qualifica di Socio intestatario di quote
del Capitale Sociale di società di diritto italiano con personalità
giuridica (S.r.I, S.p.A., S.a.p.a.) nonché società di diritto estero.
L'intestazione di partecipazioni societarie si realizza tramite costituzione,
intestazione diretta, acquisto, sottoscrizione di aumenti di capitale.
La gestione societaria si realizza attraverso:
• finanziamenti infruttiferi e versamenti in conto capitale del socio;
• sottoscrizione di prestiti obbligazionari;

• partecipazione alle assemblee sociali;
• £iSC0ssione di dividendi e Cedole;

• esecuzione di accordi di compravendita;
• ruolo di sostituto d'imposta ove possibile.

I servizi ad alta specializzazione
Per completare la propria offerta, Siref Fiduciaria mette a disposizione proposte
sofisticate ed evolute, frutto dell'esperienza e della professionalità maturata
in 40 anni di attività.

Escrow agreement
Con apposito contratto, le parti affidano alla Fiduciaria il mandato per l'esecuzione
degli accordi pattuiti, in particolare di Compravendita di partecipazioni societarie o

rami aziendali e di beni immobili. Siref Fiduciaria agisce come Escrow Agent tra
le parti contraenti.
Amministra i beni oggetto del contratto tra le parti o il relativo controvalore,
mettendoli a disposizione deII'avente diritto solo al verificarsi delle condizioni
previste. L'intervento di Siref Fiduciaria garantisce reciprocamente le parti sul
rispetto di tutti gli accordi e le previsioni contrattuali.

Il trust
È uno strumento giuridico, che si rivela estremamente efficace nell'amministrazione,
gestione e disposizione di un patrimonio, consentendo la salvaguardia degli interessi
patrimoniali personali e familiari dei suoi titolari. Permette di conseguire un elevato
grado di protezione e la conservazione del patrimonio, preservandolo rispetto alle
vicende personali, familiari e imprenditoriali e affrontando in modo consapevole il tema
del suo passaggio generazionale, con la possibilità eventuale anche di attuare
interventi nel campo della solidarietà e della beneficienza. Siref Fiduciaria, operando
con la massima riservatezza consentita dal nostro ordinamento, può:
• fornire assistenza nel processo di analisi e di definizione dell'atto istitutivo;
• offrire un servizio esclusivo e aiutare a individuare soluzioni altamente
personalizzate e innovative;
• amministrare, gestire e disporre dei beni affidati in trust, conformemente
a quanto disposto nell'atto istitutivo, assumendo il ruolo di Trustee;
• attuare un Costante monitoraggio del rischio;

• rappresentare un importante punto di riferimento per le vecchie
e le future generazioni.

Piani di azionariato diffuso e piani di stock option
Siref Fiduciaria ha maturato una pluriennale esperienza nell'amministrazione di piani
azionari, che ha Condotto alla creazione di un nucleo operativo dedicato e di un modello
di servizio ad hoc, al fine di soddisfare le esigenze dell'azienda proponente il Piano
e dei singoli beneficiari, nel rispetto dei vincoli posti dal Regolamento. Oltre a offrire
un elevato grado di riservatezza sui diritti e sulle azioni attraverso l'intestazione
fiduciaria, Siref Fiduciaria consente l'ottimizzazione degli oneri a carico di ciascun
beneficiario, mediante l'amministrazione in monte delle singole posizioni e offre il
servizio di sostituto d'imposta sui redditi rivenienti dal possesso delle azioni.

Attività di “Fiscal Agent” per investimenti esteri

Mandato di amministrazione fiduciaria senza intestazione
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