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1.1

Prefazione

Nel mondo post-pandemia il posizionamento strategico dei Family Office e delle
famiglie imprenditoriali è un importante “termometro” dell’attività economica. PwC,
come operatore di riferimento per tante famiglie imprenditoriali italiane, può sfruttare
un osservatorio privilegiato sull’industria dei Family Office italiani e attraverso questa
indagine si propone di identificare le principali prospettive del settore analizzandone
i nuovi trend.
Le sfide che si vedono costretti ad affrontare i Family Office italiani sono molteplici:
i tassi di interesse ai minimi storici stanno causando una perdita di fiducia nei
confronti dell’asset class obbligazionaria la quale non viene più vista come fonte di
diversificazione del patrimonio, comportando così un conseguente ribilanciamento
dell’asset allocation.
D’altra parte, il private equity è destinato a ricoprire sempre più un ruolo da
protagonista, anche per la natura imprenditoriale delle famiglie seguite dai Family
Office che preferiscono avere un ruolo attivo nella gestione piuttosto che essere
semplici beneficiari di rendita finanziaria.
I Family Office si stanno adattando velocemente ad uno scenario in forte evoluzione
e non solo per l’incertezza derivante dai mercati finanziari: le sfide operative e
gestionali dovute ai costi di struttura in aumento stanno facendo tornare attuale e
centrale il ruolo della tecnologia. La prospettiva di trovare collaborazioni efficienti
con advisor e specialisti del mondo digital piuttosto che sviluppare internamente
nuovi tool tecnologici è una delle chiavi per favorire economie di scala e gestire al
meglio un contesto in continuo mutamento.
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito all’indagine ed allo sviluppo
dell’Industry dei Family Office. Auguriamo a tutti una lettura interessante ed istruttiva
e restiamo disponibili per raccogliere ed ascoltare le vostre opinioni sui key findings
della survey. Ringraziamo inoltre Mondoinstitutional, Stefano Gaspari e la famiglia
Manuli per averci dato l’opportunità di collaborare alla redazione della 6ta edizione
del Family Office Survey, indagine di riferimento sui Family Office operanti nel
mercato italiano.

Nicola Anzivino
Deals Partner – Family Office
PwC Italy
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1.2

Executive Summary
A

Il Private Capital offre migliori opportunità 		
rispetto ai Public Markets

Nei prossimi 12 mesi i FOs prevedono di ridurre l’allocazione
sulle obbligazioni dei paesi sviluppati andando ad incrementare
l’esposizione verso la componente Private Capital sia diretta
(investimenti diretti in società, co-investimenti e Club Deal) sia indiretta
(principalmente Private Equity & Venture Capital).

B

Investimenti diretti ma solo se il management team della
società target ha track record

Il management team della società target viene considerato il fattore
più importante in fase di valutazione e selezione di un investimento diretto
in Private Capital.

C

Attività di investimento
gestita in house

L’88% dei Family Office svolge l’attività
di investimento per le famiglie, dove gran
parte delle mansioni viene svolta in house,
mentre i servizi di consulenza generale
sono dati spesso in outsourcing. Raramente
l’attività di investimento viene del tutto
delegata a terzi.

D

Diversificazione rispetto al business
familiare e necessità di monitorare il
patrimonio complessivo tra le finalità
principali dei FOs

Le famiglie si rivolgono ai MFOs o decidono di istituire
un SFOs con l’obiettivo principale di diversificare e
monitorare il patrimonio di famiglia.

E

Poco appetito dei FOs per le criptovalute

Ad oggi le criptovalute non rappresentano un’asset class
interessante. La maggior parte dei Family Office esclude
un investimento nelle crypto nel medio termine e solo una
minoranza degli intervistati sostiene di aver già investito.
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f.
F

Cost pressure, la size è la chiave per 		
costituire un SFO

I costi di struttura dei SFOs risultano superiori rispetto a quelli dei
MFOs. Mediamente i SFOs sostengono costi di struttura pari a 0,78%
sugli asset in gestione, mentre i MFOs sostengono costi di struttura
pari a circa lo 0,28% sull’AUM. La voce di costo più sostanziale risulta
quella connessa al personale.

G

Family Office come allocatori di capitale: la
quasi totalità delle attività di investimento
sono svolte dai team interni

L’attività di investimento risulta essere la più importante tra tutte
le attività svolte dai Family Office. In particolare, le scelte di asset
allocation, la definizione della strategia di investimento,
il monitoraggio del patrimonio e gli investimenti alternativi sono
considerate dai Family Office le attività più importanti.

H

Outsourcing ma solo delle competenze più
specialistiche, delle attività non ricorrenti o
a meno valore aggiunto

I FOs tendono ad esternalizzare interamente a terzi le competenze
più specialistiche come i servizi professionali in ambito fiscale,
legale e la consulenza sulla gestione di asset ad alto valore
aggiunto (real assets).

I

L’Improvement tecnologico è la chiave
per creare economie di scala e guardare
al futuro

La dotazione tecnologica risulta indispensabile per i Family Office
specialmente per le attività di monitoraggio, sia degli asset liquidi
sia illiquidi, e per l’attività di asset aggregation del patrimonio.

J

Ancora indietro su Sustainable Investing e
attività filantropica ma i temi entrano nell’agenda
dei FOs Italiani per il prossimo futuro

Il 42% dei Family Office intervistati non ha mai supportato iniziative
in ambito filantropico e solo il 9% è coinvolta in modo ricorrente su
base regolare. Le iniziative maggiormente supportate sono quelle
della salute e della povertà.
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I risultati del survey

9

Sezione 2

2.1

Il campione dei Family Office

In questo capitolo introduttivo vengono descritte e analizzate le caratteristiche relative al campione dei
Family Office che hanno partecipato alla Family Office Survey 2021.
In particolare, vengono riportate le informazioni relative alla tipologia dei Family Office intervistati, alle
masse amministrate, al numero di famiglie seguite dai Multi Family Office, agli obiettivi e le motivazioni
che hanno contribuito all’istituzione della struttura ed i settori di provenienza della ricchezza della/e
famiglia/e seguita/e.
L’indagine è stata effettuata intervistando 36 tra i più importanti Family Office (o “FOs”) con sede legale
in Italia e nella Svizzera italiana.
21 Family Office, pari al 58%
degli intervistati, appartengono
alla categoria dei Single Family
Office (o “SFOs”), mentre 15,
pari al rimanente 42%, sono
Multi Family Office (o “MFOs”)
e prestano la loro attività al
servizio di più famiglie.

Tipologia dei FO intervistati

42%
Multi Family
Ofﬁce (MFO)

58%
Single Family
Ofﬁce (SFO)

21 Family Office, pari al 58% degli intervistati, appartengono alla categoria dei Single Family Office
(o “SFOs”), mentre 15, pari al rimanente 42%, sono Multi Family Office (o “MFOs”) e prestano la loro
attività al servizio di più famiglie.
Gli asset under management
(AUM) o advisory (AUA) gestiti
complessivamente dai MFOs
sono mediamente maggiori
rispetto a quelli dei SFOs:
la maggior parte dei MFOs
intervistati gestisce un
patrimonio complessivo
superiore ad € 500 mln.
Viceversa, la maggior parte
dei SFO gestisce e amministra
asset inferiori ad € 250 mln.

AUM dei FO intervistati
Più di 1 miliardo di €

8%

8%

Tra 500 mln e 1 miliardo di €

3%

14%

Tra 250 e 500 mln di €

11%

Tra 100 e 250 mln di €

17%

Tra 50 e 100 mln di €

3%
0

Single Family Ofﬁce (SFO)
Multi Family Ofﬁce (MFO)

19%
3%

3%

20%

9%

11%

Meno di 20 mln di €

17%
8%

6%

Tra 20 e 50 mln di €

16%

6%

17%

3%
5

10

Totale: SFO + MFO
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Il patrimonio medio delle
singole famiglie che si
avvalgono dei servizi dei MFOs
è mediamente inferiore rispetto
a quello delle famiglie seguite
da un SFO: il 74% dei MFOs
indica che il patrimonio medio
di ogni singola famiglia seguita
è inferiore ad € 100 mln.
Viceversa, solamente il 34% dei
SFOs sostiene che il patrimonio
delle famiglie seguite è inferiore
ad € 100 mln e il 38% dichiara
che gli asset della famiglia
seguita superano gli € 250 mln.

Patrimonio medio singole famiglie
50%

47%

40%
29%
27%

30%
19% 20%

20%

19%
14%

10%
0%

7%

10%
5%

Meno
di 20 mln
di €

SFO%

5%
Tra 20
Tra 50
Tra 100
Tra 250
Tra 500
Più di 1
e 50 mln e 100 mln e 250 mln e 500 mln mln e 1
miliardo
di €
di €
di €
di € miliardo di € di €
MFO %

Nessuno dei MFOs sostiene che il patrimonio medio delle famiglie seguite è superiore a € 250 mln e tre
dei SFOs gestiscono e amministrano un patrimonio superiore ad 1 miliardo di euro.
Da questi dati si evince quindi
che le famiglie con patrimoni
più grandi tendono a creare una
propria struttura volta a gestire
e amministrare esclusivamente
il proprio patrimonio piuttosto
che affidarsi ad un MFO.
La metà dei SFOs intervistati
sostiene che il liquidity
event derivante dalla vendita
dell’azienda di famiglia (o di
una parte dell’azienda) sia
stato l’evento principale che ha
contribuito all’istituzione della
struttura, mentre per il 23%
l’esigenza di costituire un SFOs
deriva da necessità connesse
alla successione.
Viceversa, la maggior parte dei
MFOs (59%) sono nati grazie
all’iniziativa imprenditoriale
indipendente di un singolo o di
un team di professionisti.

Evento istituzione Family Office
Separazione tra gli asset
tra i membri di famiglia
Iniziativa imprenditoriale
indipendente
Successione e
patto generazionale
Liquidity event

14%
59%
18%
23%
6%

Altro
0%

Single Family Ofﬁce (SFO)

50%

11%

18%
14%
10%

20%

30%

40%

Multi Family Ofﬁce (MFO)

50%

60%
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I SFOs e i MFOs intervistati
convengono che i Family Office
siano stati istituiti con due
principali obiettivi: monitorare
gli asset al fine di prendere
decisioni di investimento
coerenti con gli obiettivi della
famiglia (34%) e diversificare il
patrimonio (29%). L’efficienza
fiscale (10%), l’obiettivo di
preservare la legacy (10%) e la
privacy di famiglia (5%) sono
obiettivi considerati secondari.

Obiettivo istituzione Family Office
34%

35%
29%

30%

12%

25%

9%

20%
15%

10%

10%

3%

3%

10%

5%

4%

7%

3%
2%

6%

Diversiﬁcaz. Monitorare il Migliorare
patrimonio l'efﬁcienza
familiare
ﬁscale

Preservare
legacy di
famiglia

Preservare
la privacy

Altro

Single Family Ofﬁce (SFO) %

Totale: SFO + MFO

22%

20%

5%
0%

10%

7%

Multi Family Ofﬁce (MFO) %

Settori di provenienza principali della ricchezza delle famiglie
50%
42%
40%
30%

5%

5%

5%

3%

3%

2%

1%

0%
Energia e utilities

6%

Trasporti e infrastrutture

7%

Ospitalità

9%

Altro

11%
10%

Tecnologia

20%

Sanità

Finanziario

Media e telco

Dirigenza aziendale

Agricoltura

Commercio

Real Estate

0%
Industriale

Circa il 42% del patrimonio
delle famiglie seguite dai
FOs intervistati proviene
dall’industria e dalla manifattura,
seguono il settore immobiliare
(11%) e il commercio (9%).
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2.2

Performance, commissioni applicate e costi di struttura

I dati raccolti sono stati utilizzati per analizzare le performance dei FOs su diversi orizzonti temporali
rispetto al benchmark. In questa sezione, oltre ai rendimenti, viene analizzato lo schema commissionale
applicato dai MFOs alle famiglie e i costi di struttura dei Family Office per lo svolgimento delle
loro attività.
Ultimi 5 anni

20191

2020

2021 YTD

Sopra al benchmark

49%

60%

56%

50%

In linea con il benchmark

51%

34%

38%

36%

0%

6%

6%

14%

Sotto al benchmark

Analizzando i risultati degli ultimi 5 anni si evince che il 49% dei FOs intervistati ha fatto registrare
performance superiori al benchmark e il 51% in linea con il benchmark. In questo arco temporale
nessuno dei Family Office intervistati ha fatto registrare un risultato inferiore al benchmark.
Con riferimento al 2020, il 56% dei FOs sostiene di aver registrato una performance superiore al
benchmark mentre solamente il 6% inferiore.
Le performance 2021 YTD dei FOs, sempre in relazione al benchmark, sono in media leggermente
inferiori a quelle fatte registrare nel corso del 2020: nell’anno in corso esattamente la metà dei FOs
intervistati sta facendo registrare rendimenti superiori al benchmark, il 36% in linea e il 14% inferiori
al benchmark.
La commissione fissa media applicata dai 15 MFOs intervistati alle famiglie è pari a 31 basis point
(0,31%) sugli asset gestiti e amministrati (Asset Under Management, o AUM) o in advisory
(Asset Under Advisory, o AUA), il valore mediano è 27,5 bp, il minimo è 10 bp e il massimo è 60 bp.
È importante sottolineare che non tutti i MFOs sono uguali e che l’importo della commissione applicata
dipende dalle attività e dai servizi svolti dal MFOs a supporto delle famiglie.
Oltre ad una commissione
fissa sull’AUM, 6 dei MFOs
intervistati (pari al 43%)
applicano una commissione di
performance sulla base
dei risultati raggiunti calcolata
o come % sul guadagno
netto o con il metodo di high
watermark assoluto senza
reset periodico.

1 | Dato estrapolato dalla Family Office
Survey 2020

MFO che applicano commissioni di performance

57%
No

43%
Si
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Infine, in questo capitolo vengono analizzati i costi di struttura dei Family Office in basis point sull’AUM
o sull’AUA:
Tipologia costo

Single Family Office (SFO)

Multi Family Office (MFO)

23,0

12,0

Tecnologia e infrastruttura tecnologica

7,2

3,4

Servizi legali in outsourcing

7,6

2,3

Servizi fiscali in outsourcing

9,6

2,5

Servizi contabili in outsourcing

5,8

3,8

Altri costi e servizi in outsourcing

24,8

3,1

Costo totale medio

78,1

27,9

Personale

I costi di struttura dei SFOs risultano superiori rispetto a quelli dei MFOs: mediamente i SFOs hanno
costi di struttura pari a 0,78% (78 basis points), mentre i MFOs sostengono costi pari a circa lo
0,28% (per la precisione 27,9 basis points). La voce di costo più sostanziale risulta quella connessa
al personale impiegato.
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2.3

Asset Allocation

In questa sezione viene approfondita l’asset allocation dei FOs a fine del 2020 e confrontata con quella
del 20192. Sono inoltre analizzati i trend futuri in termini di esposizione alle varie asset class per i
prossimi 12 mesi e viene indagato l’approccio e l’interesse dei FOs nei confronti della nuova e attuale
asset class delle criptovalute.
Asset Class

Cash o equivalenti

Azioni paesi sviluppati

2019

13%

16%

2020

11%

18%

Delta
2020 / 2019
-2%

+2%

Trend Asset Allocation
prossimi 12 mesi
Aumenteremo

14%

Invariata

54%

Diminuiremo

32%

Aumenteremo

46%

Invariata

46%

Diminuiremo
Azioni paesi emergenti

5%

3%

-2%

50%

Invariata

39%

Diminuiremo

11%

Aumenteremo
Obbligazioni paesi sviluppati

Obbligazioni paesi emergenti

Commodities

21%

2%

2%

13%

2%

3%

-8%

0%

+1%

10%

13%

+3%

58%

Diminuiremo

38%

Aumenteremo

19%

Invariata

69%

Diminuiremo

13%

Aumenteremo

29%

Invariata

64%

4%

3%

-1%

79%

Invariata

21%

7%

Fondi infrastrutturali e
investimenti diretti in
infrastrutture

1%

Immobili diretti

10%

7%

1%

0%

0%

60%

Invariata

40%
28%

Invariata

61%

Diminuiremo

11%

Aumenteremo

57%

Invariata

43%

Aumenteremo

Fondi real estate, REIT, fondi
immobiliari

1%

Investimenti diretti in società,
co-investimenti e Club Deals (sia
tramite equity o debito)

6%

Criptovalute

3%

+1%

+2%

+1%

0%

0%

Diminuiremo

22%

Aumenteremo

45%

Invariata

45%

2%

5%

+3%

71%

Invariata

25%
4%

Aumenteremo

25%

Invariata

75%
0%

Aumenteremo

80%

Invariata

20%

Diminuiremo
2 | Dato estrapolato dalla Family Office Survey 2020

9%

Aumenteremo

Diminuiremo
Altri investimenti / Polizze

0%
78%

Diminuiremo
0%

0%

Invariata

Diminuiremo
7%

0%

Aumenteremo

Diminuiremo
11%

0%

Aumenteremo
Diminuiremo
Hedge funds e fondi absolute
return

7%

Aumenteremo
Diminuiremo
Fondi di private debt

4%

Invariata

Diminuiremo
Private equity e venture capital

8%

Aumenteremo

0%
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La tabella riporta l’asset allocation media delle famiglie nel 2019, 2020 ed un’indicazione
sull’allocazione prospettica attesa per i prossimi 12 mesi.
A fine 2020 l’asset allocation media dei FOs è costituita da investimenti azionari per il 21% (azioni dei
paesi sviluppati ed emergenti) in linea con l’allocazione del 2019, da investimenti obbligazionari per il
15%, in diminuzione dell’8% rispetto l’allocazione del 2019, da cash o cash equivalents per l’11%, da real
estate (REITS e immobili diretti) per il 14%, da investimenti alternativi per il 33% (private equity, venture
capital, private debt, co-investimenti, hedge funds, commodities, criptovalute), da investimenti diretti e
indiretti infrastrutturali per l’1% e da altri investimenti (principalmente Gestioni Separate) per il 5%.  
Andando nello specifico, le azioni dei paesi sviluppati sono la principale asset class in termini di
esposizione con un’allocazione del 18%, seguono le obbligazioni dei paesi sviluppati e i fondi di Private
Equity & Venture Capital, entrambi con un’allocazione del 13%. Nel corso del 2020 c’è stata una
riduzione dell’esposizione alle asset class obbligazionarie (-8% obbligazioni paesi sviluppati) a favore di
investimenti nel Private Equity & Venture Capital, +3% rispetto l’allocazione del 2019.
La riduzione dell’incidenza della componente fixed income è attesa anche per i prossimi 12 mesi: il
38% dei FOs intervistati prevedono di ridurre l’allocazione sul comparto obbligazionario dei paesi
sviluppati, andando ad incrementare la componente private capital indiretta (fondi alternativi) e diretta.
Infatti, il 79% dei FOs intervistati dichiara di voler incrementare l’esposizione nei confronti dei fondi
di Private Equity & Venture Capital, mentre il 71% intende effettuare, tramite equity o tramite debito,
investimenti diretti in società, co-investimenti e Club Deals. Inoltre, è interessante notare come il 60%
dei rispondenti dichiara di voler aumentare l’esposizione nei confronti dei fondi di Private Debt e il 57%
intende incrementare gli investimenti in infrastrutture. Non si prevedono stravolgimenti sull’allocazione
delle altre asset class per i prossimi 12 mesi.
Particolarmente attuale è
cercare di indagare l’interesse e
l’approccio di investimento da
parte dei FOs nei confronti di
nuove asset class come quella
delle criptovalute. Al riguardo
non c’è una visione univoca
da parte dei FOs intervistati.
L’allocazione sulle crypto a fine
2020 è pressochè prossima
allo 0% e solo il 25% degli
intervistati intende aumentare
l’allocazione nei prossimi 12
mesi: il 32% dei FOs non la
considera infatti un’asset class
interessante ed esclude un
investimento nel medio termine,
nel 24% dei casi la politica
di investimento dei FOs non
contempla un’esposizione nei
confronti delle criptovalute.
A favore di questa asset class
c’è solo una minoranza degli
intervistati (21%) che sostiene di
aver già investito, mentre il 18%
non esclude un’allocazione nel
medio termine.

Approccio del Family Office alle criptovalute
6%
Non ci si è mai confrontati
sulla possibilità di avere
un'esposizione sull'asset class
21%
Abbiamo già investito e crediamo
sia un'asset class interessante su
cui occorre essere esposti
24%
La politica di investimento del
FO non contepla un'esposizione
in questa asset class

18%
Non abbiamo ancora
investito ma potremmo
farlo nel medio termine

32%
Non è un'asset class
interessante ed escludiamo
un investimento nel
medio termine
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2.4

Attività di investimento

In questa sezione viene approfondita l’attività di investimento dei FOs. In particolare, viene analizzata
la modalità di gestione del processo di investimento dei FOs e l’approccio adottato su ciascuna delle
asset class. Inoltre, vengono analizzati i fattori presi in considerazione nell’effettuare investimenti
diretti, co-investimenti e Club Deals. Infine, vengono esaminate quali attività di investimento vengono
svolte internamente, quali date in outsourcing e la loro importanza.
Il 55% delle decisioni
di investimento sono
internalizzate dal Family
Office, mentre il rimanente
45% viene esternalizzato.
Nel grafico di destra viene
riportato l’approccio all’attività
di investimento per ciascuna
delle macro-asset class.

Modalità scelte di investimento

Per quanto riguarda le asset
class tradizionali come azioni
e obbligazioni notiamo che il
41% degli intervistati delega
le scelte di investimento ad
advisor / gestori finanziari
indipendenti al Family Office,
mentre il 32% sostiene di
internalizzare interamente
le scelte di investimento su
questa tipologia di strumenti.

Scelte di investimento per Macro Asset Class

C’è invece un discreto
bilanciamento sulla modalità di
investimento nelle asset class
alternative come Private Equity,
Venture Capital e Private
Debt dove il 29% dei FOs
esternalizza totalmente
le scelte di investimento ed
il 24% sostiene di internalizzare
le scelte di investimento su
queste asset class. Il 29% dei
FOs ci informa che prende le
decisioni di investimento sugli
asset alternativi ricorrendo sia
a professionisti interni che ad
advisor esterni alla struttura.

45%
Quota % scelte di
investimento esternalizzate
55%
Quota % scelte di
investimento internalizzate

21%

Asset Class Tradizionali
(azioni / obbligazioni)

Asset Class Alternative

32%

29%

24%

Real Estate 7%
(dretto e indiretto)

Co-investimenti e
Club Deals

50%

19%

0%

19%

20%

7%

29%

18%

17%

42%

Altri invesitmenti

Entrambi

41%

37%

19%

40%

27%

16%

43%

60%

80%

100%

Scelte di investimento internalizzate al FO

Investimenti effettuati tramite il supporto di un advisor
(banca / gestore) indipendente al FO
Non investo

5%
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Le scelte di investimento
sul comparto Real Estate
vengono invece perlopiù
internalizzate: circa il 50% dei
rispondenti prende le decisioni
internamente e solamente
il 17% delega interamente
le scelte di investimento su
questa asset class a terzi.

Modalità investimenti diretti
14%
Cash o equivalenti

62%

19%
5%
32%

18%

Azioni paesi sviluppati

50%

0%
17%

Azioni paesi emergenti

28%
44%

11%
23%

Infine, per quanto riguarda gli
investimenti diretti in società,
i co-investimenti e i Club Deals,
gran parte delle scelte vengono
totalmente internalizzate (37%)
o vengono prese ricorrendo
sia a professionisti interni
che ad advisor esterni alla
struttura (42%).
Nel grafico a destra viene
riportato il dettaglio per
ciascuna specifica asset class.

Obbligazioni paesi sviluppati

32%

5%

41%

19%
25%

Obbligazioni paesi emergenti

50%

6%
6%

35%
41%

Commodities
18%

0%

17%
22%

Fondi di private debt

39%

22%

39%

22%
17%
22%

Hedge funds e fondi AR

Infrastrutture

43%

29%
29%

Private equity e venture capital

13%
20%

33%
33%

7%
Immobili diretti

7%
Fondi real estate, REIT

Co-investimenti e Club Deals

27%
20%

16%
5%

Criptovalute 7%

Altri investimenti

73%

13%
7%

47%
42%
37%

14%
21%
57%
14%
14%

29%
43%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Entrambi

Scelte di investimento internalizzate al FO

Investimenti effettuati tramite il supporto di un advisor
(banca / gestore) indipendente al FO

Non investo
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Prendendo in considerazione
esclusivamente le asset class
tradizionali emerge come una
minima parte di queste, pari
al 28%, venga gestita dai FOs
in maniera opportunistica di
breve termine in una logica
di Tactical Asset Allocation
(o TAA). Invece, fatto 100 il
patrimonio, il 72% delle asset
class tradizionali viene gestita
con un’ottica di medio-lungo
termine, ossia di Strategic
Asset Allocation (o SAA).

TAA o SAA asset class tradizionali

Guardando invece agli
investimenti diretti in società,
ai co-investimenti e ai Club
Deals, abbiamo analizzato qual
è l’approccio e la modalità
di investimento preferita dai
FOs. Emerge come la maggior
parte dei FOs predilige
investimenti in minoranza: 12
degli intervistati (pari al 36%
dei rispondenti) sostengono
di investire in minoranza
esclusivamente in ottica
opportunistica e 11 (33%),
seppur potendo investire anche
in maggioranza, prediligono gli
investimenti in minoranza.

Investimenti diretti in società, co-investimenti e Club Deals

72%
Strategic Asset
Allocation (SAA)

28%
Tactical Asset
Allocation (TAA)

Possiamo investire sia in maggioranza
sia in minoranza, ma preferiamo
gli investimenti in minoranza
Possiamo investire sia in maggioranza
sia in minoranza, ma preferiamo
gli investimenti in maggioranza

11

3

Non effettuiamo investimenti
diretti in società

7

Investiamo solo in minoranza
in ottica opportunistica

12
0

2

4

6

8

10

12

Solamente il 3 dei FOs, pari al
9% dei rispondenti, preferisce
investire in maggioranza.
Si è poi indagato quali fattori
sono presi in considerazione dai
FOs in sede di valutazione di un
deal diretto di Private Capital
chiedendo di attribuire un
ranking tra 1 (min) e 10 (max).

Fattori importanza investimenti diretti / Club Deals
Proposta pervenuta
da operatore conosciuto
7,8
Management
team della target
8,6

6,9

8,0
Mercato e
il panorama
competitivo
della target

Partecipazione
al deal di controparti
ﬁnanziarie con
track record

6,3
Partecipazione
al deal di altri family
ofﬁce e famiglie
7,6
Economics e la marginalità
della target

14

19

Sezione 2

Il punteggio più alto è stato assegnato al management della società target, il quale viene considerato
il fattore più importante in fase di valutazione e selezione di un investimento di questo tipo: i FOs
hanno attribuito al management team della target una valutazione di 8,6/10, segue poi il mercato
e il panorama competitivo dove la target opera con un punteggio di 8,0/10. Il fattore ritenuto meno
rilevante nel valutare l’investimento diretto in Private Capital è la partecipazione al deal di altri FO e/o
famiglie, con uno score di 6,3/10; i FOs preferiscono che partecipino al deal controparti finanziarie con
track record (6,9/10).
Nell’ultima parte di questa sezione viene analizzato il grado di esternalizzazione delle attività svolte dai
FOs chiedendo inoltre di attribuire uno score di importanza di ciascuna attività da 1 a 5.
Attività di investimento

Svolgimento
Interamente svolta in house

Asset allocation e definizione
della strategia di investimento

Interamente esternalizzata
In parte svolta in house, in parte esternalizzata
Non applicabile

Risk management

45%
15%

In parte svolta in house, in parte esternalizzata

30%
76%

Interamente esternalizzata

0%

Interamente svolta in house
Interamente esternalizzata
In parte svolta in house, in parte esternalizzata
Non applicabile

Investimenti tradizionali
(azioni / obbligazioni)

Investimenti alternativi (fondi
di private equty / real estate /
venture capital / hedge funds)

Investimenti filantropici

6%
3%
24%

In parte svolta in house, in parte esternalizzata

45%

3,75

3%

Interamente svolta in house

48%

Interamente esternalizzata

3%

4,21

42%
6%

Interamente svolta in house

42%

Interamente esternalizzata

18%

In parte svolta in house, in parte esternalizzata

21%

Non applicabile

18%

Interamente svolta in house

30%

Interamente esternalizzata

4,67

15%
27%

Non applicabile

Investimenti e gestione degli
immobili diretti

3%
76%

Interamente esternalizzata

In parte svolta in house, in parte esternalizzata

4,33

21%

Interamente svolta in house

Non applicabile

4,04

9%

Interamente svolta in house
In parte svolta in house, in parte esternalizzata

4,72

0%

Interamente esternalizzata

Non applicabile

Monitoraggio del patrimonio

0%
33%

Interamente svolta in house

Non applicabile

Selezione dei gestori

Importanza attività
67%

3%

In parte svolta in house, in parte esternalizzata

15%

Non applicabile

52%

3,20

3,33
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Le attività di investimento che vengono maggiormente svolte internamente sono quelle di monitoraggio
del patrimonio e selezione dei gestori, entrambe interamente svolte in house dal 76% dei rispondenti,
seguono le attività di selezione dell’asset allocation / definizione della strategia di investimento (67%),
l’attività di selezione degli investimenti alternativi (48%) e risk management (45%).
Le attività che vengono maggiormente svolte in house ma anche con il supporto di advisor/gestori
esterni sono quelle relative agli investimenti tradizionali (45%), la quale viene interamente esternalizzata
solo nel 24% dei casi, e quella di selezione degli investimenti alternativi la quale nel 42% viene in parte
internalizzata e in parte esternalizzata.
Mediamente alle attività di investimento viene assegnato uno score di importanza pari a 4,0 su 5,0.
Le attività di investimento ritenute più importanti sono quelle relative alla scelta dell’asset allocation
e definizione della politica di investimento con uno score di 4,72/5. Al secondo posto, non distante,
segue l’attività di monitoraggio del patrimonio 4,67. Le attività ritenute meno importanti sono quelle
connesse alla gestione del patrimonio immobiliare e quelle relative agli investimenti filantropici,
rispettivamente con uno score di 3,20 e 3,33. Quest’ultima attività è ritenuta una tra le meno importanti
in quanto, come vedremo nell’ultima sezione, solamente il 9% dei FOs è impegnata attivamente su
base regolare in tale ambito.
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2.5

Altre attività e struttura dei Family Office

In questa sezione, vengo approfondite le altre attività svolte dai Family Office: nello specifico,
vengono analizzate in dettaglio l’attività amministrativa, le attività di consulenza generale e i servizi
professionali svolti. Anche in questo caso viene analizzato il grado di esternalizzazione di queste
attività e viene chiesto di indicare il livello di importanza attribuito a ciascuna delle attività. Viene
approfondito anche il coinvolgimento delle famiglie su ciascuna delle attività svolte. Nella seconda
parte del capitolo viene analizzata la struttura dei Family Office a seconda della loro tipologia con
focus sulle risorse impiegate e sulla tecnologia.
Attività amministrative

Gestione corrispondenza

Contabilità e scritture contabili

Svolgimento
76%

Interamente esternalizzata

6%

In parte svolta in house, in parte esternalizzata

6%

Non applicabile

12%

Interamente svolta in house

45%

Interamente esternalizzata

27%

In parte svolta in house, in parte esternalizzata

18%

Non applicabile

Conciergerie

Sicurezza

Segreteria

Importanza attività

Interamente svolta in house

28%

Interamente esternalizzata

19%
44%

Interamente svolta in house

19%

Interamente esternalizzata

31%
41%

Interamente svolta in house

59%

Interamente esternalizzata

13%

Non applicabile

3,80

9%

Non applicabile

In parte svolta in house, in parte esternalizzata

2,92

9%

Non applicabile

In parte svolta in house, in parte esternalizzata

4,00

9%

Interamente svolta in house
In parte svolta in house, in parte esternalizzata

2,95

3,06

9%
19%

Tra le attività amministrative i FOs internalizzano interamente gran parte delle attività inerenti alla
gestione della corrispondenza (76%) e alla segreteria (59%).
Viceversa, l’attività maggiormente esternalizzata è quella relativa alla sicurezza che viene totalmente
data in outsourcing dal 31% degli intervistati, segue la contabilità (27%).
Emerge infine, come in linea generale, che le attività amministrative abbiano una minore rilevanza
rispetto alle altre attività con uno score di importanza attribuito dai FOs pari a 3,3/5. Andando nel
dettaglio, l’attività amministrativa ritenuta più importante è quella relativa alla contabilità con uno
score pari a 4,0, segue la sicurezza con 3,80.
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Attività di consulenza generale

Financial planning

Svolgimento
58%

Interamente esternalizzata

10%

In parte svolta in house, in parte esternalizzata

26%

Non applicabile

Trust management

Estate planning

Tax planning

Insurance planning

Gestione della successione

Servizi legali

Importanza attività

Interamente svolta in house

4,05

6%

Interamente svolta in house

23%

Interamente esternalizzata

23%

In parte svolta in house, in parte esternalizzata

13%

Non applicabile

42%

Interamente svolta in house

29%

Interamente esternalizzata

26%

In parte svolta in house, in parte esternalizzata

16%

Non applicabile

29%

Interamente svolta in house

13%

Interamente esternalizzata

35%

In parte svolta in house, in parte esternalizzata

39%

Non applicabile

13%

Interamente svolta in house

23%

Interamente esternalizzata

26%

In parte svolta in house, in parte esternalizzata

19%

Non applicabile

32%

Interamente svolta in house

29%

Interamente esternalizzata

10%

In parte svolta in house, in parte esternalizzata

26%

Non applicabile

35%

Interamente svolta in house

10%

Interamente esternalizzata

52%

In parte svolta in house, in parte esternalizzata

26%

Non applicabile

13%

3,33

3,20

3,83

3,50

3,85

3,29

Tra le attività di consulenza generale solo il financial planning è una mansione che viene interamente
svolta in house dalla maggior parte dai FOs (58%); tutte le altre attività di consulenza generale
vengono tendenzialmente esternalizzate in quanto più specialistiche: i servizi legali sono interamente
esternalizzati nel 52% dei casi e l’attività di tax planning nel 35%.
Nel complesso, le attività di consulenza generale sono considerate rilevanti dai Family Office con uno
score complessivo di 3,58/5: tra queste emergono il financial planning 4,05/5 e le attività relative alla
gestione della successione 3,85/5.
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Attività connesse a servizi
professionali

Svolgimento

Importanza attività

Interamente svolta in house
Supportare la/e famiglia/e per
nuovi business/progetti

Gestione della governance
della/e famiglia/e

Consulenza e/o gestione su
asset fisici di alto valore (inclusi
beni d'Arte)

Gestione dell'educazione della
famiglia

Consulenza familiare / gestione
delle relazioni

48%

Interamente esternalizzata

3%

In parte svolta in house, in parte esternalizzata

39%

Non applicabile

10%

Interamente svolta in house

35%

Interamente esternalizzata

16%

In parte svolta in house, in parte esternalizzata

13%

Non applicabile

35%

Interamente svolta in house

16%

Interamente esternalizzata

23%

In parte svolta in house, in parte esternalizzata

19%

Non applicabile

42%

Interamente svolta in house

23%

Interamente esternalizzata

3%

In parte svolta in house, in parte esternalizzata

13%

Non applicabile

61%

Interamente svolta in house

35%

Interamente esternalizzata

3%

In parte svolta in house, in parte esternalizzata

10%

Non applicabile

52%

3,59

3,69

2,92

3,55

3,42

Infine, le attività connesse a servizi professionali, se svolte, vengono perlopiù interamente internalizzate.
Il supporto della famiglia su nuovi business e progetti viene gestito interamente in house nel 48%
dei casi, la gestione della governance familiare, le attività di consulenza generale e la gestione delle
relazioni familiari nel 35%.
Nel complesso, alle attività
connesse a servizi professionali
viene assegnato uno score
di importanza pari a 3,43/5,
inferiore rispetto a quello
attribuito alle attività di
investimento e di consulenza
generale. Andando nello
specifico l’attività ritenuta più
importante è quella relativa
alla gestione della governance
familiare (3,69) mentre la
consulenza e/o gestione su
asset fisici di alto valore,
come ad esempio le opere
d’Arte, viene ritenuta di minore
importanza con uno score
di 2,92.

Importanza attribuita a ciascuna attività
Investimento
4,03

3,35
Amministrative

3,43
Servizi
professionali

3,58
Consulenza generale

24

Family Office Survey

La maggioranza dei
SFOs (81%) dichiara un
coinvolgimento diretto della
famiglia nello svolgimento
dell’attività svolte dal Family
Office. Il coinvolgimento della
famiglia è inferiore se questa si
rivolge ad un MFO: il 47% delle
famiglie seguite da un MFO
non viene coinvolta.

Coinvolgimento delle famiglie nelle attività del SFO
19%
No

81%
Si

Coinvolgimento delle famiglie nelle attività del MFO

47%
No

53%
Si

Nella tabella di seguito viene assegnato un punteggio ad ogni attività. Più alto lo score, maggiore il
livello di coinvolgimento della famiglia nelle attività del FO.
Dall’analisi emerge come l’attività che vede un maggiore coinvolgimento delle famiglie è quella relativa
al lancio di nuovi business e progetti, con uno score di 4,0. Seguono le attività relative alla gestione
della governance familiare ed alla successione (3,9), le scelte di asset allocation e la definizione della
strategia di investimento (3,9) e l’educazione della famiglia (3,8). Le famiglie intervengono meno sulle
attività più specialistiche come quelle relative ai servizi legali (score di 1,7) e ai servizi fiscali (2,0).

Attività

Livello coinvolgimento (5 max.)

Scelte di asset allocation e della strategia di investimento

3,9

Selezione dei gestori

3,2

Gestione immobili e real estate

3,0

Investimenti filantropici

3,7

Financial, estate, trust planning

3,2

Servizi legali

1,7

Servizi fiscali

2,0

Nuovi business e/o progetti

4,0

Educazione di famiglia

3,8

Governance di famiglia e temi successori

3,9

Gestione delle relazioni

3,6
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In questa seconda parte del capitolo viene approfondita la struttura dei Family Office in termini di
risorse impiegate.
I MFOs intervistati impiegano mediamente 8 persone: 2 junior, 3 middle management e 3 dirigenti.
Come si evince dalla tabella di seguito mediamente 3 persone sono responsabili dell’attività di
investimento e monitoraggio degli assets, circa 2 persone si occupano di svolgere le mansioni di
supporto non direttamente connesse all’attività di investimento (come contabilità e tecnologia), 1
persona è responsabile dello svolgimento di servizi professionali (tax e legal) e infine una risorsa è
assegnata alle funzioni interne (e.g. risorse umane e segreteria).

Junior

Middle management

Top Management /
Dirigenti

Totale

Attività di investimento e
monitoraggio degli investimenti

0,9

0,9

1,3

3,2

Attività amministrativa e
contabile

0,6

0,7

0,3

1,6

IT e personale di supporto
alla tecnologia

0,1

0,3

0,3

0,7

Servizi legali

-

0,2

0,3

0,5

Servizi fiscali

-

0,3

0,3

0,5

0,3

0,4

0,4

1,1

-

-

0,1

0,1

2,0

2,8

3,0

7,8

Multi Family Office

Altre funzioni interne
(HR, segreteria)
Altro
Totale

Di seguito viene riportato il dettaglio fornito dai SFOs intervistati, i quali impiegano mediamente 6
risorse, 3 delle quali impegnate nell’attività di investimento e del monitoraggio degli asset.
I SFOs tendono ad impiegare, in % sul personale, risorse più senior rispetto ai MFOs.
Junior

Middle management

Top Management /
Dirigenti

Totale

Attività di investimento e
monitoraggio degli investimenti

0,4

1,0

1,5

2,9

Attività amministrativa e
contabile

0,2

0,9

0,4

1,5

IT e personale di supporto
alla tecnologia

-

0,2

-

0,2

Servizi legali

-

0,1

0,1

0,2

Servizi fiscali

0,0

0,1

0,1

0,2

Altre funzioni interne
(HR, segreteria)

0,1

0,3

0,2

0,6

-

-

0,0

0,0

0,8

2,7

2,3

6,0

Single Family Office

Altro
Totale
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Due terzi dei FO (66%) ha poi
indicato che intende aumentare
l’organico nei prossimi 3 anni.
I motivi sono diversi a
seconda delle caratteristiche
e delle attività svolte. Le figure
più ricercate sono quelle
con competenze in data
management, IT e risk per
dare un contributo all’attività
relativa al monitoraggio degli
investimenti.

Aumento organico Family Office prossimi 3 anni

34%
No
66%
Si

Nello svolgimento delle attività i
FOs ritengono molto importante
la tecnologia e l’improvement
tecnologico: lo score medio
assegnato dagli intervistati è pari
a 8,53 in una scala che va da
1 (min) a 10 (max).
Nel grafico di destra vengono
riportate le attività che vengono
svolte con l’ausilio di un
tool tecnologico.

8,53

Attività svolte con l’ausilio di un software tecnologico
79%

Asset Aggregation
66%

Reportistica asset illiquidi

Dal grafico emerge come la
tecnologia viene sfruttata
principalmente per l’attività di
monitoraggio del patrimonio:
il 79% dei rispondenti sostiene
di utilizzare un software per
l’attività di aggregazione degli
attivi finanziari, il 66% per la
reportistica degli asset illiquidi e
il 65% per il risk management.
Un software viene utilizzato
dalla maggior parte dei
FOs anche per l’attività
di contabilità (61%) e per
l’analisi dell’asset allocation
utile a prendere decisioni di
investimento (59%).

61%

Contabilità

59%

Asset Allocation
50%

Monitoraggio dei costi
29%

Attività di trading
Software tax
0%

13%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Software tecnologico make or buy (se utilizzato)
100%

10%

90%
80%

22%
32%

25%

47%

70%

42%

60%

40%
30%

100%

90%

50%

I FOs mediamente non
utilizzano un software per
l’attività di trading ed execution
degli ordini e per le mansioni
connesse alla fiscalità. Infatti,
queste attività, come abbiamo
visto precedentemente,
vengono perlopiù interamente
esternalizzate a terzi (il trading
ad operatori finanziari, fiscalità
a professionisti terzi).

65%

Risk Management

78%

75%
68%

58%

53%

47%

53%

20%
10%
0%

Asset
Monitor.
Aggregation dei costi

Make interno

Attività Contabilità Asset
di trading
Allocation

Buy da terzi

Risk
Manag.

Software Reportistica
tax
asset illiquidi
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Per quanto riguarda la scelta
di make or buy sulla tecnologia
i FOs preferiscono comprare
il software da terzi piuttosto
che svilupparlo internamente.
Nessuno dei rispondenti,
probabilmente anche in base
alla complessità dell’attività, ha
sviluppato un tool tecnologico
per il supporto agli adempimenti
fiscali ed il 90% ha optato
per esternalizzare il trading e
l’execution degli ordini.
I software tecnologici sono
ritenuti molto importanti
dai FOs principalmente per
le attività di monitoraggio
degli investimenti. Il 61% dei
rispondenti sostiene che il
software per la reportistica
degli asset illiquidi sia
molto importante. È altresì
fondamentale potersi dotare
di un software anche per
l’asset aggregation (59%), il
monitoraggio dei costi (48%) e
il risk management (43%).

Importanza software tecnologico
59%
Asset
Aggregation

37%
0%
4%
48%

Monitoraggio
dei costi

48%
0%
5%
22%

Attività
di trading

22%
39%
17%
32%

Contabilità

59%
0%
9%
44%

Asset
Allocation

36%
8%
12%
43%

Risk
Management

48%
4%
4%
7%

Software tax

33%
33%
27%
61%

Reportistica
asset illiquidi

30%
4%
4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Molto importante

Importante

Poco importante

Non importante
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2.6

Sostenibilità e filantropia

In questo ultimo capitolo vengono analizzati l’atteggiamento e l’inclinazione dei FOs nei confronti degli
investimenti sostenibili e il coinvolgimento nelle iniziative e attività filantropiche.
L’81% dei FOs intervistati
sostiene che nella selezione
di fondi terranno conto della
classificazione recentemente
introdotta dalla Sustainable
Finance Disclosure Regulation
(SFDR) anche se questa
classificazione non sarà
determinante nella selezione
dello strumento. Il 19% invece
sostiene che non terrà conto
della classificazione dei fondi e
che investirà indistintamente in
fondi Art. 6, 8 e 9.

Selezione fondi secondo la SFDR

Per quanto riguarda il
coinvolgimento alle attività
filantropiche, solo il 9% degli
intervistati sostiene di effettuare
attività filantropica sostenendo
iniziative in modo ricorrente su
base regolare, il 48% sostiene
iniziative filantropiche ma non
su base regolare. Il rimanente
42% non ha mai sostenuto
attività filantropiche, ma di
questi il 15% crede di poter
iniziare in futuro.

Attività filantropica

Nel grafico di destra
vengono riportate le iniziative
maggiormente supportate
da parte dei Family Office:
la salute e la povertà sono
le iniziative maggiormente
supportate (11 FOs
sostengono tali attività),
seguono l’educazione (8) e
iniziative volte a tutelare i diritti
dell’uomo e a promuovere
l’impegno sociale (7).

Attività filantropiche supportate

19%
No, investiremo in fondi
Art. 6, 8, 9 indistintamente
81%
Si, anche se non è determinante
per la selezione

9%
Effettuata su base regolare

15%
Non ancora effettuata ma
pensiamo di farlo in futuro
48%
Effettuata, ma non
su base regolare

27%
Non effettuata e non pensiamo
di effettuarla in futuro
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Povertà
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3.1

Family Office: l’offerta di PwC

PwC è un network globale di professionisti che dispongono della flessibilità e delle competenze
interdisciplinari per soddisfare le esigenze delle famiglie e dei Family Office.
Brand riconosciuto a livello
global nel Family Business

Offriamo servizi a 360°nel mondo dei Family Office e dei Family
Business con un elevato grado di personalizzazione per soddisfare
ogni tipo di necessità:

www.pwc.com/familybusiness

PwC for family
business:
Your trusted
partner

Monitoring & reporting, Asset Allocation review e supporto al
setup del Family Office
•

Monitoraggio del patrimonio consolidato attraverso soluzione
tecnologica dedicata

•

The
values
effect

Reportistica consolidata ed analisi dell’asset allocation di tutto
il patrimonio mediante la valorizzazione degli asset finanziari
(liquidi ed illiquidi), dell’azienda di famiglia e degli immobili

•

Analisi del profilo rischio/rendimento a livello consolidato e per
singola asset class

How to build a lasting competitive
advantage through your values and
purpose in a digital age

•

Monitoraggio dei gestori, analisi dei costi applicati e
benchmarking analysis

•

Asset Allocation Review

•

Supporto al setup del Family Office

Helping family businesses grow,
prosper and professionalise
to ensure continuity for
future generations

PwC for family business: Your trusted partner | A

1 | PwC
Global Family
Business Survey 2018
PwC
Global
Family
Business Survey 2018

#pwcforfamilybusiness
pwc.com/fambizsurvey2018

www.pwc.com/nextgensurvey

Agents of change:
Earning your licence
to operate

Tax and Legal Services

PwC’s Global NextGen Survey 2019

Top 5
considerations
for family offices
in 2020

•

Valorizzazione del patrimonio e assistenza legale e fiscale

•

Assistenza alla pianificazione della successione

•

Strutture di protezione del patrimonio

•

Assistenza contratti e dichiarazioni

•

Gestione della contabilità ordinaria delle holding

•

Governance

Supporto agli investimenti

#pwcforfamilies

•

Minorities, co-investimenti e club deals

•

Real estate

•

Due diligence su società italiane ed estere e su patrimoni
immobiliari

•

Fundraising di fondi di private capital

Family & Consulting Services

Creating an effective
cyber-protection plan
for your family ofﬁce
It is possible to manage cyber risks while
taking full advantage of digital technology.

www.pwc.com

•

Set up di Fondazioni per disciplinare l’attività filantropica

•

Impact Investing

•

Next Gen education program
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Contatti

Nicola Anzivino

Deals Partner – Family Office
PwC Italy
+39 348 851 9842
nicola.anzivino@pwc.com

Gianluca Di Maio
Deals Director – Family Office
PwC Italy
+39 348 286 6318
gianluca.di.maio@pwc.com
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