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Global Family Office sceglie un partner italiano per la consulenza
immobiliare
di Redazione Advisor
HIGHLIGHTS

La community internazionale, con sede a Londra, si affida a un realtà del Bel Paese per gestire le
richieste dei clientei nell'ambito real estate.
LA NEWS

Global Family Office Community di Londra,
associazione di Family Office con oltre 700 operatori
in tutto il mondo, ha scelto Wire Consulting per la
consulenza immobiliare. La società, guidata da
Angelo Cinel, ha siglato un accordo che accredita
Wire Consulenting come partner per tutti family
office parte del network che avessero bisogno di
erogare consulenza ai loro clienti nel campo degli
investimenti immobiliari internazionali, in particolar
modo fuori dal territorio inglese.

“Siamo felici di essere stati riconosciuti come partner qualificati da un’organizzazione affermata come
la Global Family Office Community di Londra perché ci permetterà di imprimere un’accelerazione
all’internazionalizzazione della nostra clientela. Grazie ai nostri oltre 140 partner in circa 100 località al
mondo probabilmente siamo oggi la società di consulenza al mondo con la migliore conoscenza delle
dinamiche dei mercati immobiliari internazionali, soprattutto nel settore del residenziale”, ha
commentato Angelo Cinel, fondatore e amministratore delegato di Wire Consulting.

Nel dettaglio, Wire Consulting, unico partner italiano del network, opererà in favore dei family office
che ne avranno bisogno, affiancando i loro clienti nella definizione di una strategia d’investimento
nell’immobiliare, diversificata per Paese e tipologia di asset, coprendo anche tutti gli aspetti correlati
come fiscalità, facility management e messa a reddito.
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Creval e Credito Fondiario, raggiunto accordo su crediti non performing
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Il portafoglio è costituito da esposizioni creditizie principalmente verso imprese del settore
immobiliare, classificati a inadempienza probabile e a sofferenza.
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Polizze linked e Corte di Cassazione: devono essere ri-qualificate in semplici prodotti finanziari?
Stefano Massarotto - Facchini Rossi Soci

La tesi non farebbe altro che anticipare, in via interpretativa, quanto poi disciplinato dal D.Lgs. n.
303/2006.
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Advisor Private: un nuovo modo…

Completata l'acquisizione dell'istituto e nominati i nuovi vertici. Caramaschi sarà a.d. e d.g.
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AllianzGI e Mps, al via accordo di distribuzione per il mondo private
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Con questo accordo, Mps amplia la gamma Oicr in collocamento per la clientela private e family
office
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I family office e la gestione più attiva del patrimonio
Redazione AdvisorPrivate

Secondo uno studio di Peltz International, rispetto al passato, i family office stanno spostando asset
da hedge fund a private equity e sono sempre più coinvolti in investimenti diretti e in coinvestimenti
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Family Office: bene la performance, in attesa del boom dell'impact investing
redazione.private

“I family office hanno saputo sfruttare la propria capacità di assumere rischi e investire nel lungo
periodo, accettando sempre più l’illiquidità” spiega Sara Ferrari (UBS) nel commentare i risultati del
Global Family Office Report 2017
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