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Il Trust permette di perseguire diverse finalità
economiche,

esempio la mera intestazione dei beni al 
trustee, l’affidamento

della semplice amministrazione o della gestione
discrezionale,

l’investimento di somme, l’affidamento di beni per fini  
successori,

per finalità di garanzia patrimoniale e così via.

E’ possibile costituire diversi tipi di trust:

     trust per il finanziamento di un particolare
progetto;

     trust per operazioni societarie, anche
straordinarie (patti parasociali, situazioni di
conflitto di interessi,
riorganizzazioni aziendali, usufrutto di azioni o
quote, obbligazioni ecc.)

     trust di trasferimenti di patrimoni
immobiliari, quote societarie, per la gestione
di patrimoni mobiliari.

Il trust è uno strumento giuridico attraverso il
quale viene regolato il rapporto tra il Disponente

(colui che trasferisce la proprietà legale di un bene
che possiede) ad un'altra persona (amministratore)

che la gestisce sulla base delle informazioni
indicate nell'atto.

IL TRUST

I costi di un Trust sono assolutamente alla portata
di tutti. 

 Quanto vale la tua sicurezza? 

Contattaci per conoscere in dettaglio i 
servizi o prenota una consulenza 

con i nostri professionisti. 

I servizi sul TRUST offerti da AE Morgan:  

Costituzione del Trust.
Analisi della tipologia di Trust necessaria.

Trustee.
Guardiano.

Amministrazione e Contabilità.
Assistenza Legale.
Assistenza Fiscale.

Tax Planning.

AE MORGAN opera nel settore da più di 20 anni
offrendo soluzioni mirate e su misura ad ogni

specifica esigenza a costi accessibili.



Un evento imprevisto può mettere
in difficoltà una famiglia, creare

incertezza e compromettere piani 
e progetti: il futuro.

La costituzione di un Trust è la
migliore scelta che un buon padre di

famiglia, un imprenditore o un attento
professionista possono fare al fine di

garantirsi una futura sicurezza
economica.

Perché il TRUST 

Beneficiari

TRUSTEE

Disponente
Conferimento del Patrimonio 

o Totale segregazione

Guardiano

TRUST

nomina Guardiano

Verifica operato del Trustee

Distribuzione

Amministrazione del Patrimonio

La struttura

Figli: siano essi piccoli o con
necessità di assistenza, grazie al Trust

è possibile gestire il loro futuro
definendo da subito cosa fare dei tuoi

beni per loro.
 

Partner: problemi del primo matrimonio 
o unione potrebbero essere di difficile
soluzione; con il Trust deciderete voi

come distribuire il lascito.
 

Azienda: le Vostre Azioni o
Partecipazioni non saranno ereditate

secondo la legge nazionale, ma
secondo la vostra esclusiva volontà.

 
Immobili e Patrimonio: non è solo
un problema successorio, ma anche
una sicurezza da attacchi esterni alla
vostra famiglia. Con il Trust nessuno

potrà mettere a rischio o vantare
crediti su ciò che voi avete costruito.
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Parliamo italiano,
 tel.: +39 02 36 537 786

AE Morgan – Commercialisti italiani a Londra

Servizi di alta consulenza e affiancamento in tutti i progetti a
imprenditori o liberi professionisti che intendono avviare un'attività in

Gran Bretagna, Stati Uniti ed Europa. 
www.aemorgan.net

AE Morgan è il brand di Morgan Corporate LTD

AE Morgan si propone nel trasformare la
conoscenza in valore, accompagnando le

aziende nei  processi di internazionalizzazione
sfruttando i vantaggi della globalizzazione


