Non facciamo tutto ma quel che facciamo
lo facciamo al meglio
WEALTH

LAW

LAW

FINANCE

TAX

FINANCE

PROFESSIONAL ADVISORY
Affidiamo i nostri Clienti a consulenti, quando serve anche nella negoziazione e nel contenzioso. Che si tratti di Wealth, Law, Tax
o Finance, i nostri Professionisti qualificati anche in più giurisdizioni accompagnano sempre il Cliente verso una soluzione.
WEALTH & ESTATE PLANNING

ASSET & BUSINESS STRUCTURING

BUSINESS & COMMERCIAL

INTERNATIONAL & CROSSBORDER

BUSINESS & COMPLIANCE
Abbiamo sviluppato un approccio pratico e organizzato al fine di dare ai nostri Clienti un servizio completo per supportare le loro esigenze. Che si tratti di Clienti
corporate o private o istituzionali applichiamo le best practice e, quando serve, un approccio su misura, sempre in piena compliance fiscale e regolamentare.

AUDIT & FINANCE

Alcuni dei nostri Professionisti sono qualificati anche in questi ambiti, all’interno dei quali collaboriamo con i principali interlocutori nei paesi dove siamo
presenti, per offrire sempre la soluzione più adeguata alle esigenze dei nostri Clienti.

Che si tratti di applicare best practice o di innovare attraverso soluzioni su
misura, governiamo sempre la complessità nell’interesse del Cliente
Belluzzo International Partners è una boutique professionale multidisciplinare, internazionale e indipendente che eroga consulenza
negli ambiti Wealth, Law, Tax, Finance.
16 Partners, 100 Professionisti dislocati negli uffici in Italia, Regno Unito, Singapore, Svizzera e una fitta rete di corrispondenti internazionali
presenti in alcuni Paesi tra i quali Montecarlo, Lussemburgo, USA e India ci consentono di assistere i nostri Clienti in ambito locale e
internazionale, in merito ad esigenze domestiche, internazionali e cross-border.

LOCAL KNOWLEDGE

GLOBAL REACH

Operiamo in cinque uffici e con Professionisti qualificati nelle
giurisdizioni di appartenenza.

La nostra fitta rete di corrispondenti in tutto il mondo ci consente di
offrire sempre la migliore soluzione ai bisogni dei nostri Clienti.

Siamo organizzati in Focus Teams multidisciplinari e multigiurisdizionali
per affiancare i nostri Clienti anche su esigenze cross-border.

Lavoriamo nelle principali piazze finanziarie internazionali anche
attraverso nostri Partners e corrispondenti che vivono la realtà dei luoghi
e ne condividono la cultura e le relazioni sociali e di business.

I nostri Professionisti svolgono costante attività di ricerca,
pubblicano articoli su riviste nazionali e internazionali e partecipano
come relatori ad eventi in vari Paesi, contribuendo così al confronto
costante sull’evoluzione normativa.

Siamo presenti nelle principali associazioni internazionali attive nelle
nostre materie e partecipiamo da anni attivamente alle community di
riferimento.

WEALTH | LAW | TAX | FINANCE

Un imprenditore UHNWI chiede di valutare il trasferimento
proprio e della famiglia ed è attratto dai regimi in Italia, UK
e Svizzera, anche in merito al permesso Shengen europeo o
al passaporto EU. Lo Studio ha seguito tutta la pianificazione
e l’implementazione, insieme ai professionisti di fiducia del
Cliente.

Una società ci chiede assistenza per il
contenzioso in campo di prezzi di
trasferimento e con l’occasione di
accompagnare una riorganizzazione societaria
consona all’espansione internazionale e alla
relativa contrattualistica, anche intercompany.

Un Imprenditore, titolare di un pacchetto azionario qualificato
nell’impresa di famiglia di cui è fondatore e amministratore, e
proprietario di asset in Italia e all’estero, ci chiede di valutare,
alla luce di una di situazione familiare complessa, l’istituzione
di un family trust per l’organizzazione del passaggio
generazionale.

Un trust viene amministrato da una trust company alla quale,
a seguito di distribuzione ai beneficiari, viene contestata una
non congruità rispetto alle disposizioni dell’atto istitutivo.
Ci viene chiesto di assistere giudizialmente e
stragiudizialmente il trustee in un contenzioso
multigiurisdizionale, con analisi delle problematiche anche
in tema di giurisdizione applicabile, essendo gli asset del
trust fund worldwide.

Una famiglia imprenditoriale, giunta alla quarta
generazione, ci chiede di assumere un ruolo
di pivot accanto ai leader della famiglia
allo scopo di completare un progetto di
espansione, anche attraverso acquisizioni,
finalizzato alla quotazione in un mercato
regolamentato.

Due imprenditori decidono
di co-investire insieme in
alcune operazioni industriali
tramite “club deal”. Lo
Studio ha strutturato
l’operazione attraverso un
fondo di investimento che,
in modo leggero ma in piena
compliance, possa essere lo
strumento per coinvolgere
anche altri investitori, in
piena compliance.

Una vedova intende organizzare la propria
successione e ci chiede di valutare l’impatto
rispetto ai propri obiettivi verso figli e nipoti,
considerando la sua genuina residenza fiscale
in Italia, Svizzera o UK.

Uno sportivo professionista svolge a livello
globale la propria attività. Tramite il suo procuratore
lo Studio ha assistito la pianificazione
patrimoniale e la “portabilità” delle
soluzioni, in modo da adattarsi alla sua mobilità
giurisdizionale.

Per un’operazione immobiliare ci viene chiesto
da un gruppo di investitori di fornire supporto e
consulenza per la negoziazione e l’implementazione
dell’operazione, anche in relazione ai veicoli di
servizio, e alla compliance fiscale, con un’ottica al
futuro disinvestimento.

Un’impresa di medie dimensioni ci chiede di accompagnare
l’attività di scouting volta ad acquisizioni con lo scopo
di crescere e rafforzarsi patrimonialmente e in termini di
penetrazione commerciale internazionale, anche attraverso
filiali e integrazioni in loco.

MILANO | VERONA | LONDON | SINGAPORE | LUGANO | WORLD CORRESPONDENTS

Due fratelli imprenditori vendono la propria azienda ad un gruppo internazionale e ci chiedono
di studiare regole e principi per accompagnare la trasformazione e coinvolgere i propri figli e
nipoti nella costituzione di due Family Office, uno per ogni nucleo, che possano gestire
al meglio i frutti della vendita. Chiedono, inoltre, di organizzare un sistema efficiente per
coinvolgere i discendenti, lasciandoli tuttavia liberi di perseguire i propri obiettivi lavorativi e le
proprie passioni.

Molti Clienti ci chiedono regolarmente di erogare consulenza legale tributaria, di assisterli giudizialmente o stragiudizialmente. Siamo sempre proattivi nel supportare il
Cliente nelle fasi di sviluppo e nella soluzione di problematiche legate all’azienda o al patrimonio. Siamo accanto ai nostri Clienti: private corporate o institutional.

Premi e riconoscimenti

Legal 500

Chambers & Partners

Belluzzo is a firm with a lot of professionalism and the ability of its
partners to understand clients’ needs makes it unique.
The practice’s professionals have great interpersonal skills as well as
specific skills that are difficult to find in other offices.

HNW Guide 2020 - Ranking in Private Wealth Law Belluzzo International Partners offers extensive consultancy
services to high net worth clients, with a particular focus on
inheritance planning.

ITR World Tax Ranking
Belluzzo international Partners Studio Leader, Tier 1, nell’area di
attività Private Client nella Guida ITR World Tax 2020 e 2021.
Lo Studio si è classificato anche nei primi tier nelle aree General
corporate tax e Transactional tax.

Investment Support Directory - UK
Belluzzo International Partners è nella Investment Support
Directory del Department of International Trade del Regno Unito.

CorporateINTL - Global Awards

Who’s Who

Belluzzo International Partners Trust & Estate Law
Firm of the Year in Italy.

Italy - Private Client - Un nostro equity partner “is looked upon
with enormous favour for his extensive experience in family
business issues involving tax and corporate reorganisations”.

Le Fonti

Toplegal Industry Awards
Belluzzo International Partners Studio dell’anno nella
categoria Wealth Management. Professionista dell’anno Wealth
Management.

Legalcommunity
Belluzzo International Partners Studio dell’anno nella categoria
Wealth Management. Professionista dell’anno Voluntary
Disclosure.

Belluzzo International Partners Studio Legale
dell’anno nella categoria Fiscalità Finanziaria.

Global Law Experts
Belluzzo International Partners Trust & Estate Law
Firm of the Year in Italy.

Citywealth
I nostri Professionisti nella Citywealth Leaders List.

www.belluzzo.net

