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Servizi di eccellenza in materia 
tributaria e societaria



Fidinam Italia

I nostri servizi

Il nostro network globale
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Dal 1968, Fidinam offre servizi d’eccellenza 
in materia tributaria e societaria in Italia, 
coniugando standard qualitativi elevati con 
il rispetto delle tempistiche richieste dalla 
clientela. 

Professionalità, esperienza e serietà sono 
i nostri punti di forza che ci permettono di 
fornire una pronta risposta alle esigenze del 
Private Client e delle imprese, sia in ambito 
nazionale che internazionale.

Il team del network Fidinam è composto 
da professionisti con specializzazioni 
multidisciplinari, in grado di fornire 
assistenza a Family Offices, Trust 
ed esponenti di importanti realtà 
imprenditoriali italiane ed estere, nella 
pianificazione e nella realizzazione di entità 
giuridiche nazionali ed internazionali.

Accompagniamo i nostri Clienti nel loro 
percorso imprenditoriale avvalendoci 
di strumenti ed istituti giuridici idonei a 
salvaguardare la consistenza e la redditività 
del proprio patrimonio, massimizzandone 
l’efficienza gestionale in termini fiscali ed 
organizzativi e favorendone il passaggio 
generazionale.

F I D I N A M  I T A L I A



Consulenza tributaria e fiscale domestica
Consulenza tributaria e fiscale internazionale

Protezione e pianificazione patrimoniale
Fiscalità dell’arte
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Garantiamo un’assistenza continuativa 
al Cliente, persona fisica o imprenditore, 
offrendogli supporto e consulenza - 
domestica ed internazionale - in materia di 
operazioni straordinarie ed attività ordinaria. 

Affianchiamo i nostri Clienti nell’accesso ai 
regimi di favore in materia di trasferimento 
di residenza delle persone fisiche  
dall’estero in Italia e viceversa, mediante 
analisi preliminari di fattibilità e successivo 
perfezionamento della procedura.

Ricerchiamo lo strumento più adatto alle 
diverse esigenze relative al patrimonio  
personale o aziendale del Cliente, con un 
particolare focus sui temi di pianificazione 
e protezione patrimoniale, passaggi 
generazionali e governance del Family 
Business.

Con una significativa e riconosciuta 
esperienza nella fiscalità dell’arte, offriamo 
supporto specialistico ai collezionisti 
di opere, persone fisiche ed enti, al 
fine di analizzare le implicazioni fiscali 
del collezionismo e della trasmissione 
successoria delle collezioni.

I  N O S T R I  S E R V I Z I



Specializzazione delle competenze 
unita alla solidità del network globale
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I L  N O S T R O  
N E T W O R K  G L O B A L E

Uniamo la solidità del nostro network 
alla profonda conoscenza del mercato 
internazionale, nel quale operiamo in più 
di 90 giurisdizioni. Grazie ad una fitta rete 
di uffici e corrispondenti siamo in grado 
di fornire l’assistenza richiesta dai nostri 
Clienti in modo efficace ed efficiente, da 
Milano a Hong Kong.

Dal 1960, il Gruppo Fidinam è al fianco di 
imprenditori, privati e imprese
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