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Perchè EY La nostra struttura globale ci permette di rispondere con 
rapidità alle vostre esigenze grazie alla capacità di raggiungere le 
persone giuste e i team migliori a livello internazionale

I nostri servizi
In EY, ci impegniamo ad aiutare i nostri clienti   — dalla 
fase di start up alle aziende Fortune 500 — con una 
complessità di servizi capace di soddisfare le più diverse 
necessità.

Attraverso le nostre quattro service line — Assurance, 
Consulting, Strategy and Transactions e Tax   — aiutiamo le 
organizzazioni a cogliere e sfruttare le nuove opportunità 
e a creare valore nel lungo periodo.

EY Global Investment banking
Il network globale della practice EY Investment banking, 
combinato con una profonda conoscenza dei settori 
e un focus sul mid-market, offre un ampio range di 
soluzioni per qualsiasi tipo di transazione e si posiziona 
regolarmente tra le principali società dei servizi finanziari 
in base al numero di operazioni completate nel mondo

La EY investment banking practice:

• È specializzata nelle operazioni mid-market

• Ha competenze globali per offrire ai Clienti 
opportunità di operazioni cross-border uniche I nostri numeri globali I numeri globali del settore Invesment banking
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Overview dei 
Family Office

$200M
2009

Il numero di Family Office in Italia è stato in costante crescita 
negli ultimi 7 anni, nel 2019 era di 143 unità con circa 80 
miliardi di asset gestiti. In media, circa il 50-60% degli 
investimenti dei Family Office sono in asset class tradizionali, 
principalmente in equity o strumenti di debito

Fonte: Articolo di Milana Finanza “Si fa presto a dire Family Office” e analisi EYFonte: MAGSTAT – «Il Private Banking in Italia» ed. 2019
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Aree di interesse 
dei Family Office

• L’aumento dell’esposizione verso asset class 
alternative, che rappresentano in media ~35-40% 
degli investimenti totali

• Il peso maggiore è nel Private Equity (~10-15%) e 
Real Estate (~20-25%)

• È atteso che i FO tenderanno ad aumentare l’attività 
di investimento diretto sia nel segmento del private 
equity che negli investimenti diretti nel settore 
immobiliare, con operazioni di coinvestimento

• Tempo-spesa-qualità

• Valore della funzione

• Ripetizione della funzione

• Probabilità di cambiamento

• Sempre più aziende familiari stanno raggiungendo uno 
stadio di maturità, venendo cedute o espandendosi 
mediante acquisizione di altre aziende familiari

• La transizione delle famiglie dalle società operative alla 
gestione del proprio patrimonio e quindi lo sviluppo dei 
family office è spesso il naturale passo successivo

• Questa evoluzione porta con sé la necessità di entrare 
in nuovi ruoli e trovare un nuovo senso di identità 
preservando i valori familiari attraverso le generazioni

• Sempre più family office stanno esplorando come 
integrare i fattori ambientali, sociali e di governance 
(ESG) mitighi i rischi e migliori le performance degli 
investimenti

• Da una prospettiva di asset class, gli strumenti 
di equity sono i più comunemente utilizzati per 
investire in modo sostenibile in tutte le strategie 
di investimento, generalmente ad esclusione 
dell’impact investing

• Il private equity rappresenta oggi la principale asset 
class per l’impact investing

• Ambiente sempre più competitivo che richiede 
trasparenza nelle loro attività

• Una maggiore gestione del rischio sta diventando 
indispensabile nell’attuale scenario

• L’adozione di tecnologie avanzate sarà uno dei 
fattori discriminanti per la conservazione degli asset, 
anche mediante un processo di digitalizzazione delle 
attività

• I family office che supportano le giovani generazioni 
sembrano più propensi a investire in tecnologie 
digitali come nei settori dell’automazione e del 
fintech

• Gli attuali eredi aiuteranno probabilmente a 
determinare se le rispettive famiglie sono i 
beneficiari o le vittime della disruption tecnologica

Fonte: EY Analysis, UBS report 2020 and Forbes

Comprendere le nuove tecnologie emergenti, insieme al garantire 
servizi di consulenza generica a supporto delle funzioni dei Family 
Office, rappresentano fattori di sempre maggiore interesse

Un modello di business snello, 
esternalizzando funzioni non-core

Focus su nuovi mercati  
e business Sustainable investing

Da single-family business 
a multi-family business

Maggiore esposizione 
verso asset alternativi Crescente concorrenza
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Wealth & Tax 
Planning

L’Approccio olistico EY 
ai Family Office

EY ha sviluppato l’Approccio olistico ai 
Family Office, una soluzione su misura volta 
a supportare le necessità delle famiglie e dei 
business familiari lungo l’intera catena del valore

Mettiamo insieme le nostre 
competenze per offrire un ampio 
portafoglio di soluzioni in grado 
di aiutare i clienti in diverse fasi, 
dalla pianificazione all’esecuzione. 
Il nostro approccio olistico è 
supportato dalle nostre capacità 
digitali grazie anche alle nostre 
alleanze con le principali società 
tecnologiche.

Siamo in grado di offrire una 
serie di strumenti e servizi per 
aumentare l’efficienza aziendale, 
finanziaria e operativa all’interno di 
organizzazioni e processi.

Anche se il nostro focus principale 
è sul mercato italiano possiamo 
supportare le esigenze dei clienti a 
livello globale.

Gianni PanconiPartner 



EY | Building a better working world

EY esiste per costruire un mondo del lavoro migliore, aiutare a creare 
valore nel lungo termine per i clienti, le persone e la società, e costruire 
fiducia nei mercati finanziari.

Supportati dall’uso di dati e tecnologia, i team di EY in oltre 150 Paesi 
creano fiducia attraverso servizi di revisione e aiutano i clienti a crescere, 
trasformarsi e portare avanti il business. 

Operando nel campo della revisione, consulenza, assistenza fiscale e 
legale, strategia e transaction i professionisti di EY si pongono le migliori 
domande per trovare risposte innovative alle complesse sfide che il mondo 
si trova oggi ad affrontare.

“EY” indica l’organizzazione globale di cui fanno parte le Member Firm di Ernst & Young Global Limited, 
ciascuna delle quali è un’entità legale autonoma. Ernst & Young Global Limited, una “Private Company 
Limited by Guarantee” di diritto inglese, non presta servizi ai clienti. Maggiori informazioni su raccolta e 
utilizzo dei dati da parte di EY e sui diritti individuali che ricadono sotto la legislazione sulla protezione dei 
dati sono disponibili su ey.com/IT/privacy. Le Member Firm di EY non prestano servizi legali dove non è 
consentito dalle normative locali. Per maggiori informazioni sulla nostra organizzazione visita ey.com.

© 2020 EY Advisory S.p.A.  
All Rights Reserved.
ED None

Questa pubblicazione contiene informazioni di sintesi ed è pertanto esclusivamente intesa a scopo orientativo; non intende essere 
sostitutiva di un approfondimento dettagliato o di una valutazione professionale. EYGM Limited o le altre member firm dell’organizzazione 
globale EY non assumono alcuna responsabilità per le perdite causate a chiunque in conseguenza di azioni od omissioni intraprese sulla 
base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Per qualsiasi questione di carattere specifico, è opportuno consultarsi con 
un professionista competente della materia.

ey.com

Contatti EY

Renato Salsa

Corporate Finance Leader e 
Coordinatore Family Office 

renato.salsa@it.ey.com

gianni.panconi@it.ey.com

Paolo Zocchi

Partner  
EY Private Leader

paolo.zocchi@it.ey.com

Accountancy Firm of the 
Year – Vinto 8 volte negli 
ultimi 9 anni


