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Fondazioni mantello di pubblica utilità
ACCENTUS | EMPIRIS | SYMPHASIS

          

            
         



Una subfondazione presenta quindi opportunità 
 paragonabili a quelle offerte da una fondazione indi-
pendente, ma non dovrete occuparvi della costituzione 
e della successiva amministrazione. La gestione 
 competente a lungo termine della subfondazione è 
assicurata dalla fondazione mantello, così come la 
scelta accurata e il controllo dei progetti di pubblica 
utilità da sostenere. I costi per la costituzione e la 
gestione della subfondazione sono sostenuti in larga 
misura dalla  fondazione mantello. 
 ACCENTUS è indicata principalmente per le 
subfondazioni che perseguono scopi di pubblica utilità 
in Svizzera. EMPIRIS è ideale per le subfondazioni che 
promuovono progetti di pubblica utilità nei campi della 

per le subfondazioni che perseguono scopi di  pubblica 
utilità nei paesi in via di sviluppo.

Attraverso la costituzione di una subfondazione 
nell’ambito delle fondazioni mantello di pubblica utilità 
ACCENTUS, EMPIRIS o SYMPHASIS potete impe-
gnarvi in modo del tutto personale, senza dover dare
vita a una fondazione indipendente. Una subfonda-
zione può essere costituita sia in vita sia con
disposizione testamentaria. Come in una fondazione
indipendente siete voi a decidere quali scopi di pub-
blica utilità dovrà perseguire la vostra subfondazione: 
per esempio, fornire assistenza alle persone svantag-
giate, salvaguardare fauna e ambiente, sostenere la
ricerca e la scienza oppure promuovere la cultura o 
lo sport.

della vostra subfondazione e la modalità di distribu-
zione (stabilire se distribuire solo gli utili o se utilizzare 
anche il capitale).

Desiderate utilizzare il vostro patrimonio per fare  
del bene e contribuire a un futuro migliore. 

      
 

       
  

       
  

       
   

      
       

    

           
         
         
      

         
      

     

     

    

      

  

 

   

 

   

 

  

  

         

Struttura delle fondazioni mantello

CONSIGLIO DI FONDAZIONE

SUBFONDAZIONE

UFFICIO DI FONDAZIONE

ACCENTUS | EMPIRIS | SYMPHASIS

SUBFONDAZIONE SUBFONDAZIONE SUBFONDAZIONE



     
        

       
      

        
       

         
          

       
     

       
       

         
        

         
      

      
       

     
        

      
        

     
        

       
      

      
         

 

       
          
  

        
        

Sgravio amministrativo degli organi direttivi della 
fondazione fusa

Possibilità invariata di partecipare alla scelta dei 
progetti da sostenere

Garanzia che la volontà del fondatore venga 
rispettata nel tempo

Utilizzo delle competenze specialistiche e della rete 
della fondazione mantello 

Riduzione dei costi, con conseguente maggiore 
disponibilità di mezzi destinabili allo scopo di 
pubblica utilità stabilito dal fondatore

Non di rado, per le fondazioni si pone la questione di 
come garantire al meglio la gestione nel lungo periodo 
senza che i costi erodano una parte considerevole dei 
mezzi disponibili. Una possibile soluzione è rappresen-
tata dalla fusione con una delle tre fondazioni mantello 
ACCENTUS, EMPIRIS o SYMPHASIS. In luogo della
fondazione indipendente viene così costituita una

Questa soluzione può presentare diversi vantaggi:

Fusione con fondazioni già esistenti

Non è necessario creare una nuova fondazione

Soluzione su misura

Costi contenuti

Gestione a lungo termine

Pluriennale esperienza

Consiglio di fondazione prestigioso

Gestione patrimoniale

Tempistica

Scelta del nome

Rapporto di gestione

Vantaggi per i fondatori Possibilità di scelta per i fondatori 

   

  

  

    



   

  

  

     

EMPIRIS

Bleicherweg 33
CH-8070 Zurigo
Tel  +41 44 332 05 01
Fax +41 44 332 05 02
info@empiris.ch
www.empiris.ch

SYMPHASIS

Bleicherweg 33
CH-8070 Zurigo
Tel  +41 44 332 14 45
Fax +41 44 332 14 46
info@symphasis.ch
www.symphasis.ch

ACCENTUS

Bleicherweg 33
CH-8070 Zurigo
Tel  +41 44 333 03 33
Fax +41 44 333 03 99
info@accentus.ch
www.accentus.ch
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Le fondazioni mantello di pubblica utilità sono supportati dal Credit Suisse

Saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza nella realizzazione dei vostri  
progetti di pubblica utilità e nella costituzione della vostra subfondazione.


