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GIACOMO MARTINOLI

GIGI MARTINOLI

GIUSEPPE MARTINOLI

PER NOI

La fiducia e la reputazione non si comprano e non si vendono. Si costruiscono. 

Passo dopo passo, comprendendo le esigenze, condividendo gli obiettivi e consigliando con 
competenza soluzioni. Siamo sempre e con discrezione al fianco dei nostri clienti per assisterli 
nella gestione dei loro patrimoni, nella pianificazione di lungo termine e nelle complesse fasi
di passaggio generazionale.
 
La struttura familiare della nostra Fiduciaria è un importante valore aggiunto.
Ci permette di impostare relazioni genuine e davvero esclusive con chi sceglie di rivolgersi a noi. 
Persone e non numeri di pratiche. Siamo artigiani della fiducia e sappiamo che il rapporto con
i nostri clienti è il nostro vero patrimonio.

In 35 anni di attività abbiamo impostato relazioni che durano ormai da decenni e oggi per molti 
clienti entrare nei nostri uffici ha il sapore di un incontro con vecchi amici.
Avere gestito con successo e in prima persona un passaggio di testimone tra padre e figli ci 
permette di essere particolarmente sensibili e competenti nell’organizzare questa fase importante 
e delicata nella vita di un imprenditore e della sua azienda. 
 
Negli anni abbiamo acquisito una solida reputazione su piazze come Lugano o Ginevra.
Abbiamo sviluppato una vasta rete con controparti estere che coinvolge anche grandi gruppi 
bancari internazionali e che ci consente di assistere i nostri clienti per la gestione o qualsiasi
tipo di operazione riguardante asset gestiti all’estero. In piena trasparenza ma sempre con
la dovuta riservatezza.

Per offrire un servizio completo e sempre su livelli di eccellenza Fiduciaria Giardini conta su un affiatato 
team composto da professionisti strutturato come il back office di una Sim.
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Fiduciaria Giardini S.p.A., fondata 
nel 1982 e autorizzata ai sensi della 
legge 23 novembre 1939 n.1966, è una 
fiduciaria indipendente a controllo 
famigliare.

Fin dalla sua costituzione è una 
società fiduciaria di “amministrazione 
statica” per cui opera sulla base di uno 
specifico mandato, in nome proprio ma 
per conto e nell’interesse esclusivo del 
mandante, in esecuzione di specifiche 
disposizioni, affiancando i propri clienti 
nella loro vita e nelle loro scelte, come 
ad esempio:

• Nell’analisi completa del loro
patrimonio finanziario ed immobiliare,

• Nell’amministrazione delle quote
societarie e nel supporto di scelte 
societarie,

• Nella pianificazione successoria.

Per garantire un servizio efficiente 
e fortemente monitorato, Fiduciaria 
Giardini S.p.A. ha realizzato, grazie a
un partner informatico, un ambiente
in grado di fornire un flusso informativo 
riservato, di alta qualità e rispettoso 
dell’ambiente.

Solo una famiglia può comprendere 
le necessità delle famiglie. Fiduciaria 
Giardini S.p.A., a controllo famigliare, 
amministra fiduciariamente beni 
in Italia e all’estero con attenzione, 
professionalità e indipendenza.

Solo una famiglia può 
comprendere le necessità 
delle famiglie

Fiduciaria Giardini S.p.A. ti accompagna 
nell’amministrazione della tua società, 
delle necessità della tua famiglia e 
del tuo patrimonio garantendoti la 
massima riservatezza e attenzione 
nello svolgere la propria attività, 
offrendo soluzioni personalizzate per la 
tutela, la successione e la pianificazione 
del patrimonio di imprenditori, 
professionisti e privati.

LA NOSTRA STORIA
UN CAMMINO PER FAMIGLIE, COME NOI

IL NOSTRO FUTURO
FATTO DI PROFESSIONISTI

Avvocato, padre di sei figli, Gigi Martinoli 
è il fondatore di Fiduciaria Giardini S.p.A. 
che ha guidato dal 1982 al 2012.
Poi, a 70 anni, la decisione condivisa
con i figli, di passare il timone a 
Giuseppe e Giacomo.
“Ho voluto evitare quello che purtroppo 
ho visto accadere in tante realtà italiane. 
Uomini che hanno costruito aziende 
di successo ma che per non voltare 
pagina si circondano di collaboratori più 
compiacenti che competenti e finiscono 
con l’affossare la società”. Oggi Gigi non 
ha incarichi operativi ma conserva la 
carica di Presidente. Storia e memoria 
non solo della Fiduciaria, ma di un’epoca 
del nostro paese custodisce infatti un 
tesoro di esperienza e consigli a cui 
Giuseppe e Giacomo possono attingere 
in ogni momento. 

Laurea alla Cattolica di Milano e 
specializzazione in Finanza presso
la Bocconi, dal 2012 è alla guida della 
Fiduciaria. La scelta di impegnarsi 
direttamente nell’azienda di famiglia 
per continuarne la storia risale al 2010. 
“Lavoravo nel settore del private equity, 
analizzavo centinaia di aziende, gestivo 
operazioni di fusione e acquisizione. 
Poi ho deciso di cambiare strada e 
sono stato io a chiedere a mio padre 
di affiancarlo. Rispetto agli anni ’80 
quando la Fiduciaria è nata le cose 
sono cambiate moltissimo. La mia 
prima sfida è stata capire cosa deve 
essere oggi una fiduciaria per offrire 
davvero un valore aggiunto ai clienti e 
strutturare la società di conseguenza”. 

Anche grazie alle novità normative 
sui rimpatri di capitali, da quando 
Giuseppe ha preso in mano le redini 
della società i patrimoni amministrati 
dalla Fiduciaria sono quintuplicati. 

Entusiasmo ed energia. È il più giovane 
della famiglia,  bocconiano “doc” ha 
già alle spalle diverse esperienze 
professionali. Prima un periodo in 
Russia, dove si è occupato soprattutto
di mercati, e poi due anni nel settore 
fusioni e acquisizioni in banca IMI. 
Giacomo ha individuato subito il più 
importante asset della Fiduciaria:
“Il nostro vero patrimonio è un 
rapporto con i clienti che si sviluppa
e dura nel tempo. 

Vogliamo che siano sempre soddisfatti 
e felici del servizio che offriamo”.

La squadra di Fiduciaria Giardini S.p.A.
si compone di professionisti che 
offrono tutte le competenze richieste   
dalla regolamentazione di Banca d’Italia.

Esperti di consulenza fiscale, mercati, 
antiriciclaggio e compliance offrono ai 
clienti risposte e soluzioni a qualsiasi 
esigenza. La riservatezza è il tratto 
distintivo di tutti i membri del team.
Una caratteristica favorita dalla 
struttura da “boutique” di Fiduciaria 
Giardini che consente anche al cliente

di interfacciarsi sempre con i 
medesimi interlocutori di fiducia e 
non con una pluralità di addetti come 
spesso accade in realtà di maggiori 
dimensioni. 

Dott. Gigi Martinoli

Giuseppe Martinoli

Giacomo Martinoli

Fondatore

Partner Associato

Partner Associato

Il nostro vero patrimonio
è il rapporto con i clienti

La mia prima sfida è capire 
cosa deve essere oggi una 
Fiduciaria



6 7

Riservatezza e discrezione rappresentano 
la regola aurea che contraddistingue 
il lavoro di Fiduciaria Giardini S.p.A. 
Informazioni su clienti e patrimoni 
sono rigorosamente tutelate sia 
relazioni con l’esterno e terze parti ma 
anche all’interno della società e tra i 
collaboratori. 

Un’esperienza di oltre trent’anni e un 
team di professionisti garantiscono un 
elevato livello del servizio.
I rapporti con le terze parti sono gestiti 
con rigore e competenza.

La rete relazionale della società 
consente di selezionare i migliori 
interlocutori tra banche italiane ed 
internazionali, trust companies, broker 
assicurativi, studi legali e dottori 
commercialisti.

Grazie alla sua struttura societaria a 
pieno controllo familiare Fiduciaria 
Giardini S.p.A. si distingue per una 
completa indipendenza. Nessun 
legame azionario con banche o 
assicurazioni. 

Come prevede il suo stesso statuto 
Fiduciaria Giardini S.p.A. opera 
esclusivamente nell’interesse del cliente 
senza nessuna valutazione relativa ad 
altri fattori.

I servizi offerti da Fiduciaria Giardini 
S.p.A. semplificano e riducono 
radicalmente le incombenze 
amministrative e burocratiche a carico 
del cliente che dispone così di tempo 
aggiuntivo per le sue esigenze.

Gli ordini vengono eseguiti con 
particolare velocità grazie a personale 
dedicato per ogni funzione e ad 
un’avanzata software house per
la gestione dei rapporti tra cliente, 
Fiduciaria e terze parti.   

RISERVATEZZA

PROFESSIONALITÀ

INDIPENDENZA

SEMPLIFICAZIONE

Più tempo per
le esigenze
dei clienti

Riservatezza e 
discrezione come 
regola aurea

Pieno controllo 
familiare

Oltre 30 anni di 
esperienza

In 35 anni Fiduciaria Giardini S.p.A. si è 
affermata e radicata nel settore  grazie 
ad un rigoroso rispetto dei valori di 
fondo che contraddistinguono la sua 
modalità operativa. 

Riservatezza, indipendenza, 
professionalità e semplificazione 
sono i quattro criteri guida con cui 
da sempre impostiamo il rapporto 
confidenziale con i nostri clienti.
Non avendo legami azionari con 
gruppi bancari/finanziari la Fiduciaria 
non opera mai in una condizione 
di potenziale conflitto di interessi 
avendo quindi come unico obiettivo 

la soddisfazione delle esigenze del 
cliente. La struttura familiare della 
società costituisce una garanzia di 
discrezione e riservatezza sia verso 
l’esterno sia all’interno della stessa 
Fiduciaria. Il servizio offerto al cliente 
è disegnato su misura grazie ad un 
ampio ventaglio di soluzioni e alla 
competenza di un esperto team di 
professionisti.

Infine la rendicontazione è 
caratterizzata da una particolare 
trasparenza e chiarezza espositiva che 
permette di avere a disposizione con 
immediatezza le informazioni chiave.

RISERVATEZZA INDIPENDENZA PROFESSIONALITÀ SEMPLIFICAZIONE

I VALORI
DEL NOSTRO LAVORO
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La vita di una società passa anche per 
momenti di grande tensione interna 
agli azionisti, come ad esempio:
• La necessità di pianificare una

successione;
• La decisione di fare entrare nuovi

soci esterni alla famiglia per 
garantire da un lato uno sviluppo 
della società e al contempo 
mantenere il controllo;

• La necessità di vendere la
maggioranza delle partecipazioni;

• Il desiderio di rendere forte le
partecipazioni in capo ad una parte 
dei soci così da proteggere gli 
interessi della società.

Per questo Fiduciaria Giardini 
S.p.A. agisce come custode di patti 
parasociali dal 1982, per permettere di 
gestire le crisi nell’interesse dei soci e, 
non da ultimo, per il bene della società.

Assistenza Corporate, Wealth 
Management e Partner sono i tre 
ambiti in cui si struttura l’offerta di 
servizi della Fiduciaria. Un’ampia 
gamma di soluzioni per rispondere a 
tutte le esigenze di un imprenditore,

da quelle che riguardano più 
direttamente l’azienda e la gestione 
del patrimonio personale, a quelle 
attinenti al contesto familiare e ai 
passaggi generazionali.  

Fiduciaria Giardini opera nell’interesse 
del cliente grazie a un mandato 
fiduciario che può essere con o
senza intestazione.

Con il mandato fiduciario inerente 
un’”attività statica” il cliente non perde 
né la proprietà sostanziale né la piena 
disponibilità dei beni affidati.
Fa però in modo che la Fiduciaria 
appaia come la proprietaria nei 
confronti di terzi. 
Formalmente la Fiduciaria agisce 
in nome proprio in operazioni come 
l’incasso di dividendi, i rimborsi di 
capitale, l’esercizio del diritto di voto e 
tutte le altre operazioni che riguardano 
titoli azionari e quote di società.
La Fiduciaria agisce però per conto 
e in base alle indicazioni fornite dal 
cliente. La società è tenuta a gestire
i beni affidatigli in modo professionale 
e nel pieno rispetto delle istruzioni 
ricevute. Il cliente può recedere in 
qualsiasi momento dal contratto.
L’attività fiduciaria è regolata dalla 
legge 23.11.1939, n. 1966 dal
R.D. 22.04.1940, n. 531 e dal D.M. 
16 gennaio 1995. La Fiduciaria è 
sottoposta al controllo del Ministero 
dello Sviluppo Economico e della 
Banca d’Italia, per quanto concerne
la normativa sull’antiriciclaggio.

I NOSTRI SERVIZI ASSISTENZA CORPORATE

Tra le possibilità offerte dalla Fiduciaria 
rientra anche l’esercizio dei diritti di 
socio di un’impresa nel rispetto della 
riservatezza patrimoniale.
Due esigenze che si conciliano grazie 
al servizio di intestazione fiduciaria 

di quote societarie e la conseguente 
creazione di una società ad hoc che si 
relaziona con parti terze come gli altri 
soci o i creditori. Un’opzione utilizzabile 
sia per società di nuova costituzione 
che per quelle già esistenti.

Intestazione fiduciaria di quote societarie

Costruzione e amministrazione dei patti parasociali

Amministrare e gestire partecipazioni e rapporti con i soci attraverso la Fiduciaria: 
una soluzione per agire in piena riservatezza e senza il bisogno di impegnarsi in 
prima persona nell’amministrazione quotidiana degli assetti societari.

ASSISTENZA
CORPORATE

WEALTH
MANAGEMENT

PARTNER

Come possiamo vedere dalla figura,
la proprietà della società risulta 
essere, nei confronti di terzi, della 
Fiduciaria per conto del cliente.
Il rapporto tra il cliente (fiduciante) 
e la Fiduciaria è regolato da un 
mandato fiduciario nel pieno rispetto 
della normativa.

MANDATO
FIDUCIARIO

MANDATO
FIDUCIARIO

SI RELAZIONA
CON

CREA

CLIENTE

CLIENTE

TERZI

Società

Come si può notare dalla figura, 
molteplici clienti possono richiedere 
alla Fiduciaria l’amministrazione, con 
riservatezza e precisione, dei patti 
parasociali e la rappresentanza (nel 
caso di intestazione di quote societarie) 
alle assemblee.
La Fiduciaria agisce sempre su 
istruzione ricevuta dai propri clienti. 

Amministrazione
di patti

parasociali

Rappresentanza
alla assemblee

societarie

i

i
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Fiduciaria Giardini S.p.A. può svolgere 
il ruolo di Escrow Agent nelle 
operazioni di compravendita di società.
Su indicazione del cliente la Fiduciaria
custodisce il patrimonio il cui 
trasferimento è subordinato al 
verificarsi di determinate condizioni 
stabilite nell’accordo tra le parti. 

In questo modo parte del prezzo 
della società può essere vincolato al 
raggiungimento di determinati obiettivi 
o al concretizzarsi di precisi eventi
e circostanze. 

Fiduciaria Giardini S.p.A. è al fianco 
del cliente nelle operazioni di cessione 
o acquisto di quote o intere aziende. 
Un momento sempre particolare 
e delicato nel  percorso di un 
imprenditore e della sua azienda e 
in cui è fondamentale poter contare 
sull’appoggio di professionisti che 
operano esclusivamente nell’interesse 
del cliente.

Con le competenze presenti nel team 
e grazie alle esperienze nei settori 
del private equity e delle fusioni e 

acquisizioni maturate da Giuseppe 
e Giacomo, la Fiduciaria consiglia le 
migliori strategie di vendita o acquisto 
e accompagna il cliente in tutte le 
fasi dell’operazione. Inoltre, la rete 
di relazioni sviluppata dalla società 
in Italia e all’estero aiuta il cliente 
a individuare e selezionare possibili 
acquirenti o venditori. Tutti i rapporti 
tra la controparte vengono gestiti 
attraverso la Fiduciaria che si occupa 
di  definire e concordare le migliori 
condizioni per il completamento della 
compravendita.

ASSISTENZA
WEALTH MANAGEMENT

Oltre alla tutela della riservatezza 
affidarsi a Fiduciaria Giardini S.p.A. 
per tutto quanto concerne le relazioni 
bancarie, le polizze assicurative 
e i mandati di gestione significa 
guadagnare tempo e serenità. Il 
monitoraggio costante della situazione 
patrimoniale viene effettuata dagli 
esperti professionisti della banca che 
provvedono anche a fornire al cliente 
in qualsiasi momento una chiara 
fotografia della situazione contabile.

Fiduciaria Giardini S.p.A. opera nella 
più assoluta trasparenza occupandosi 
in particolare di:
• Valutare la congruità dei profili

applicati da banche e assicurazioni 
con le reali caratteristiche del cliente;

• Verificare la corretta applicazione
della normativa fiscale;

• Controllo scadenze attinenti al
patrimonio immobiliari quali IVIE, 
spese condominiali ecc.;

• Controllare le scadenze relative a quote
societarie (tempistiche assemblee, 
stacco dividendi ecc) e successioni;

• Verifica del rispetto dei patti parasociali. 

L’indipendenza è cruciale in qualsiasi ambito di attività. Diventa indispensabile 
quando si tratta di affiancare un cliente nelle scelte di investimento.

Non essendo legata a banche o istituzioni finanziarie Fiduciaria Giardini S.p.A. ha 
come unico obiettivo la piena soddisfazione dei clienti e agisce sempre in assenza 
di qualsiasi tipo di conflitto di interesse.

Attraverso il mandato fiduciario il cliente si affida ai nostri professionisti per 
selezionare le migliori soluzioni di investimento proposte da banche o altre 
istituzioni finanziarie e per il successivo monitoraggio degli investimenti.
La Fiduciaria si occupa di gestire i rapporti con queste controparti, sollevando
il cliente da incombenze burocratiche e amministrative.

Una costante attenzione è riservata all’ottimizzazione dell’aspetto fiscale degli 
investimenti e alla presentazione di resoconti puntuali e trasparenti sulla 
situazione patrimoniale del cliente.

Escrow Agent

Supporto nella compravendita di una società Intestazione relazioni bancarie, polizze assicurative e mandati di gestione

SI RELAZIONA 
CON

SI RELAZIONA 
CON

SI RELAZIONA 
CON

SI RELAZIONA 
CON

ACQUIRENTE

ACQUIRENTE

VENDITORE

VENDITORE

CLIENTE

MANDATO
FIDUCIARIO

BANCHE ITALIANE

UNICO
INTERLOCUTORE PER

BANCHE ESTERE

POLIZZE ASSICURATIVE

MANDATI DI GESTIONE
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Analisi e controllo significa poter 
demandare a Fiduciaria Giardini S.p.A. 
il monitoraggio che ogni persona ha per 
il proprio patrimonio. L’indipendenza 
di Fiduciaria Giardini S.p.A. è un 
valore aggiunto in questo grazie alla 
trasparenza e alla professionalità.
La trasparenza è il valore oggi più 
che mai fondamentale per avere 
la tranquillità della serietà dei 
professionisti a cui ci si è affidati. 

La Fiduciaria offre il proprio servizio di 
controllo nei seguenti casi:
• Appropriatezza dei profili applicati

dalle controparti;
• Verifica continua che la normativa

fiscale sia applicata correttamente;
• Verifica delle scadenze relative al

patrimonio affidato in caso di immobili 
(IVIE, spese condominiali ecc.), quote 
societarie (controllo delle scadenze 
per le assemblee, verifica del rispetto 
dei patti parasociali) e successioni.

La necessità di avere la liquidità 
per compiere investimenti può non 
comportare necessariamente la 
necessità di disinvestire il proprio 
patrimonio. Mettere a pegno la propria 
gestione può anzi essere un modo per 
aumentare i rendimenti soprattutto 
in presenza di tassi d’interesse bassi. 
La Fiduciaria è in grado di gestire 
senza problemi questa opportunità di 
finanziamento per la clientela gestendo 

la documentazione necessaria ed 
applicando la fiscalità sulla gestione 
patrimoniale messa a pegno e sulla 
linea di finanziamento.

Il cliente può così cogliere le opportunità 
di investimento senza dover disinvestire 
ed avendo la tranquillità di essere 
affiancato da un intermediario 
specializzato.

La pianificazione può comportare 
scelte importanti per quanto riguarda 
il proprio patrimonio a seconda 
delle necessità createsi. Pianificare 
significa saper prevedere e risolvere 
anticipatamente future liti, discussioni 
o peggio il depauperamento del proprio 
patrimonio. Per questo può risultare 
necessario distaccarsi da parte del 
proprio patrimonio affidandolo in trust 
o polizza assicurativa per poter già oggi 

decidere il futuro di quell’immobile, 
di quel conto corrente o di altro bene 
patrimoniale.

La diverse scelte comportano un 
grado di separazione più o meno forte 
a seconda delle proprie esigenze di 
rendere quella parte di patrimonio più o 
meno attaccabile nel rispetto assoluto 
della normativa prevista.

Fiduciaria Giardini S.p.A. propone 
ai suoi clienti una vasta gamma di 
possibilità per pianificare con serenità 
e sicurezza successioni e passaggi 
generazionali. In questo modo si 
eliminano alla radice i rischi e i 
potenziali contrasti che si possono 
verificare in questi delicati frangenti. 

Il Trust è un istituto giuridico 
estremamente flessibile che offre una 
piena protezione del patrimonio, anche 
nei confronti di eventuali creditori 
terzi, vincolandone la destinazione alle 
finalità stabilite dal costituente.
Si tratti ad esempio del raggiungimento 
della maggiore età di un destinatario 
oppure del verificarsi di altri eventi 
prestabiliti.

Sino a quel momento il Trust è 
amministrato  con le modalità  
concordate nel momento della sua 
creazione. Le polizze assicurative 
costituiscono un altro strumento per 
gestire i passaggi di ricchezze.
Libera da conflitti di interesse 
Fiduciaria Giardini S.p.A. identifica 
e suggerisce le soluzioni  più 
adatte all’interno di questo tipo di 
investimento.

Per quanto riguarda i beni immobiliari 
la Fiduciaria si occupa anche di 
strutturare soluzioni basate sulla nuda 
proprietà e sull’usufrutto. 

Controllo e analisi del patrimonio

Credito lombard

Protezione e successione patrimoniale

A titolo meramente esemplificativo, 
viene riportato il servizio di controllo 
commissionale.

CLIENTE

CLIENTE

CLIENTE

BANCA

MANDATO
FIDUCIARIO

EROGA CREDITO LOMBARD

Patrimonio
mobiliare

Patrimonio

HA LA
PROPRIETÀ

DEL

ATTRAVERSO

SI OCCUPA DELLA

A PEGNOMANDATO
FIDUCIARIO

AMMINISTRA

BANCA DEPOSITARIA

RISCHI LEGATI
AL PROPRIO PATRIMONIO

ANALISI E
CONTROLLO

TRANSAZIONI

NECESSITÀ DI PROGRAMMARE

TRUST

GESTORE

SITUAZIONI MERITEVOLI DI TUTELA

AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

FIDUCIARIA

FUTURO DEI PROPRI CARI

POLIZZE

ALTRO

ALTRO

ALTRO

Pianificazione 
patrimoniale

con

i
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PARTNER

La Fiduciaria si interfaccia 
direttamente con tutti i partner 
coinvolti nella gestione e 
amministrazione degli interessi e dei 
beni dei suoi clienti. Per chi si affida 
ai nostri servizi tutto diventa quindi 
più semplice, regalando tempo alla 
gestione dell’azienda, della propria 
attività professionale oltre che alla 
vita privata. Le relazioni con le banche 
italiane ed internazionali, i gestori 
indipendenti, i broker assicurativi,  

le trust companies, gli studi legali 
e i dottori commercialisti sono 
caratterizzate  dalla professionalità, 
dal rigore e dalla riservatezza che 
rappresentano i tratti distintivi della 
nostra Fiduciaria. Il rapporto con 
le banche risulta estremamente 
semplificato grazie alla possibilità 
di accentrare in un unico soggetto le 
molteplici relazioni con parti terze e 
grazie alla periodica predisposizione 
di una reportistica chiara ed efficace.  

Il cliente avrà poi la comodità  di  
poter contare su un unico referente 
all’interno della Fiduciaria con cui 
rapportarsi per qualsiasi voce dei suoi 
investimenti.
Prima di procedere alle scelte di 
investimento operiamo un’attenta analisi 
del patrimonio che permette di effettuare 
scelte più consapevoli e in linea con le 
reali esigenze dei  nostri clienti.

La possibilità di operare con più 
soggetti bancari evita il rischio che 
il patrimonio possa  subire perdite a 
causa della nuova regolamentazione 
sui salvataggi bancari che prevede in 
caso di risoluzione il coinvolgimento 
anche del singolo conto corrente nella 
quota eccedente i 100 mila euro.
Una volta investiti i patrimoni  vengono  
monitorati costantemente con 
verifiche sui risultati, sull’esposizione 
complessiva e sulla correttezza delle 
commissioni applicate. La Fiduciaria 
si occupa anche di controllare la 
congruità tra le caratteristiche del 

cliente e il profilo di investimento 
assegnato dalle banche, dalle sgr
o dalle compagnie assicurative.
I nostri professionisti si incaricano 
di gestire tutte le relazioni 
con commercialisti e fiscalisti 
rapportandosi con il medesimo livello 
di competenze e tutelando quindi 
al meglio l’interesse del cliente in 
qualsiasi tipo di operazione.

La vasta rete relazionale e la 
reputazione costruite da Fiduciaria 
Giardini S.p.A. in 35 anni di attività 
offrono ai clienti canali privilegiati e 
per accedere a servizi e prodotti dei 
migliori players a livello internazionale 
in ogni ambito di servizi. 

Gestori patrimoniali, consulenti, commercialisti e trust

CLIENTE

MANDATO
FIDUCIARIO

BANCHE (anche internazionali)

RELAZIONI
CON

GESTORI INDIPENDENTI

BROKER ASSICURATIVI

TRUST COMPANIES

STUDI LEGALI

DOTTORI COMMERCIALISTI

ALTRO
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Oggi in Italia esistono circa 300
società Fiduciarie di varie dimensioni.
Le caratteristiche peculiari di 
Fiduciaria Giardini S.p.A. si traducono 
però in una qualità del servizio 
che raramente è possibile trovare 
altrove. Il controllo al 100% familiare 
è garanzia di assoluta indipendenza 
e assenza di conflitti di interesse. 
L’esperienza e l’alto profilo dei 
professionisti che compongono il 
nostro team significano un livello della 
consulenza sugli standard più elevati 
presenti sul mercato. La struttura da 
“boutique” assicura inoltre un livello 
di riservatezza, anche all’interno della 
stessa Fiduciaria, che difficilmente si 
possono trovare affidandosi a realtà di 
maggiori dimensioni. La cura del rapporto 
con il cliente è il principio che guida ogni 
attività di Fiduciaria Giardini S.p.A.
Questo significa anche una particolare 
rapidità nelle esecuzioni degli ordini e 
un’attenzione speciale  alla chiarezza 
e semplicità della reportistica con 

cui il cliente viene periodicamente 
aggiornato sulla situazione contabile 
e patrimoniale. Con un continuo 
investimento in innovazione Fiduciaria 
Giardini S.p.A. si contraddistingue tra 
i concorrenti del settore  per il nuovo 
sistema di gestione documentale. Una 
soluzione adottata per ottimizzare e 
velocizzare tutte le procedure interne, 
migliorando ulteriormente il livello e la 
qualità del servizio al cliente. 

I NOSTRI PLUS
L’impresa, la professione, la vita privata. 
Il tempo sembra non bastare mai, a 
maggior ragione se ci si deve occupare 
della gestione del proprio patrimonio, 
un compito che richiede attenzioni e 
incombenze quasi quotidiane.
Per ritrovare tempo e tranquillità per 
dedicarsi a ciò che più desiderano, 
imprenditori e  professionisti si 
rivolgono a noi con la sicurezza di 
affidarsi ad una realtà affermata con 
una riconosciuta reputazione. La serietà,  
la responsabilità e il puntuale rispetto 
della rigorosa normativa in materia con 
cui Fiduciaria Giardini S.p.A. gestisce i 
mandati sono testimoniati da 35 anni 
di storia.

Un approccio che riguarda qualsiasi 
esigenza del cliente a cominciare da 
quelle più comuni:
• Diversificare tra più rapporti bancari

il proprio patrimonio per scongiurare il 
rischio di “bail in”, la normativa europea 
sui salvataggi bancari che prevede il 
coinvolgimento  anche dei conti correnti  
nella quota eccedente i 100 mila euro;

• Accentrare presso un unico
intermediario la gestione di più 
rapporti bancari sintetizzando i risultati 
attraverso una reportistica chiara e 
semplice (consolidato civilistico);

• Mancanza di tempo per dedicarsi ad
un’efficace ed efficiente gestione dei 
propri beni. 

Dare in amministrazione a Fiduciaria 
Giardini S.p.A. il proprio patrimonio 
significa:
• Dare in capo alla Fiduciaria la

responsabilità fiscale del patrimonio 
ad essa affidato;

• Essere esonerati dalla compilazione,
nella propria dichiarazione dei 
redditi, dei quadri reddituali (RM, 
RL e RT) del patrimonio depositato 
all’estero sotto Fiduciaria (depositi 
titoli, gestione patrimoniali, depositi 

titoli a pegno, polizze assicurative 
ed immobili all’estero) e del quadro 
relativo al monitoraggio fiscale (RW);

• Ottimizzare la fiscalità sul patrimonio
finanziario in presenza di più 
depositi. Infatti, la Fiduciaria, 
agendo come sostituto d’imposta in 
regime di risparmio amministrato, 
compensa minus/plusvalenze 
trattando i diversi depositi come se 
fossero un unico conto.

Unico interlocutore per il proprio patrimonio. 
Più tempo, più semplicità, meno problemi.

Responsabilità fiscale in capo alla Fiduciaria

Fiduciaria Giardini S.p.A. amministra 
in nome e per conto del cliente il 
patrimonio costituito da rapporti 
bancari, immobili, quote societarie ecc. 
fornendo un rendiconto consolidato 
di tutte le posizioni del cliente con la 
possibilità anche di suddividerle per 
ogni singolo gestore, immobile o quote 
societarie. Il cliente ottiene così una 
visione complessiva e completa del 
proprio patrimonio.

CLIENTE

CLIENTE

MANDATO
FIDUCIARIO

MANDATO
FIDUCIARIO

DEPOSITI TITOLI IN ITALIA

GESTORE UNICO
DELLA FISCALITÀ

DEPOSITI TITOLI IN PAESI ESTERI

POLIZZA ASSICURATIVA

DEPOSITI DI VALORE E GARANZIA

IMMOBILE ESTERO

ALTRO

BANCHE ITALIANE

UNICO
INTERLOCUTORE PER

BANCHE ESTERE

POLIZZE ASSICURATIVE

MANDATI DI GESTIONE

INTESTAZIONE DI QUOTE SOCIETARIE

ALTRO

i
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GARANZIE
E VIGILANZA

Fiduciaria Giardini S.p.A. società fiduciaria ai sensi della legge 1966/1939 è sottoposta 
al controllo di:

Ministero dello Sviluppo Economico: 
autorizza e monitora nel tempo 
l’operatività delle società Fiduciarie.

Banca d’Italia: responsabile dei controlli 
inerenti la normativa Antiriciclaggio 
D. Lgs. 231/2007 per le Fiduciarie 
autorizzate all’esercizio della attività ex 
legge 1966/1939.

Fiduciaria Giardini S.p.A. nel rispetto 
della normativa antiriciclaggio D.lgs. 
231/2007, concernente la prevenzione 
dell’utilizzo del sistema finanziario 
a scopo di riciclaggio dei proventi di 
attività criminose e di finanziamento 
del terrorismo, è chiamata ad 
instaurare dei presidi interni che 
controllino costantemente l’operatività 
fiduciaria, nello specifico Fiduciaria 
Giardini S.p.A. si avvale di:

• Responsabile Antiriciclaggio
Figura autonoma con funzione di 
controllo, con il compito di verificare 
il rispetto degli adempimenti previsti 
dalla normativa antiriciclaggio da 
parte della Società.
Il Responsabile Antiriciclaggio 
deve possedere adeguati requisiti 
di indipendenza (in particolare, 
non deve avere responsabilità 
dirette di aree operative, né essere 
gerarchicamente dipendente da 
soggetti responsabili di tali aree), 
autorevolezza e professionalità.

• Responsabile Segnalazione
Operazioni Sospette
Figura prevista con l’obbligo 
di valutare la conformità delle 
operazioni con la normativa di 
riferimento e laddove sussistano 
elementi sospetti, è tenuta a 
segnalarle agli organi di vigilanza.

• Revisore Interno
Figura autonoma con funzione 
di controllo di terzo livello per 
verificare e garantire l’efficienza 
dei processi e delle procedure 
antiriciclaggio nonchè verificare 
le attività poste in essere dal 
Responsabile Antiriciclaggio.

Fiduciaria Giardini S.p.A., ha scelto la 
forma giuridica della società per azioni 
che meglio garantisce la sicurezza 
patrimoniale e operativa.
Nell’interesse dei propri clienti, infatti, 
oltre alle funzioni di controllo sopra 
richiamate, il collegio sindacale è 
chiamato a verificare la correttezza
dei comportamenti, la revisione dei 
conti e la conformità delle procedure 
operative alla normativa vigente.

Funzioni di controllo
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Crediamo nelle relazioni
e nel valore del cliente



Fiduciaria Giardini Spa
Via Largo Ildefonso Schuster, 1 
20122 Milano
tel. +39 02 76 01 15 59
info@fiduciariagiardini.com 
www.fiduciariagiardini.com




