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Dear reader

Gentile lettrice, egregio lettore

I single family office (SFO) sono tra i nostri clienti 
più raffinati ed esigenti. Un numero crescente di 
famiglie sta aprendo un SFO per gestire in modo 
professionale il patrimonio familiare, tutelarlo per 
le generazioni successive e allineare tutte le 
proprie attività con gli obiettivi a lungo termine 
della famiglia stessa.

Ho quindi il piacere di comunicarle i principali 
risultati del Single Family Office Survey 2021. 
Durante i numerosi colloqui che abbiamo avuto 
con gli SFO negli ultimi anni, abbiamo imparato 
molto sulle loro priorità e sfide e su quali siano le 
esigenze bancarie quando si gestisce un 
patrimonio familiare. Per approfondire 
ulteriormente le nostre conoscenze, abbiamo 
condotto ricerche quantitative, che ci hanno 

permesso di ottenere il feedback diretto dei 
nostri clienti SFO. In veste di gestori patrimoniali 
leader di settore, con competenze trasversali in 
tutto il mondo, miriamo a sviluppare e adeguare 
costantemente la nostra offerta di servizi e le 
nostre conoscenze, in linea con i cambiamenti 
nelle esigenze dei nostri clienti. Siamo quindi 
ancor più grati per il feedback ricevuto, e 
ringraziamo sinceramente tutti gli SFO che 
hanno preso parte a questo sondaggio per il 
prezioso contributo e la fiducia dimostrata. 

Mi auguro che la consultazione di questo report 
sia di suo gradimento. 

Cordiali saluti,

Felix Baumgartner 

La performance finanziaria e l'efficienza 
operativa sono aspetti fondamentali per i nostri 
clienti Single Family Office.
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Percentuale di SFO che impiegano 
membri di famiglia

60%

Numero medio di membri di famiglia 
assistiti da un SFO

10
54

1
2
3

60%
20%

17%

1%
1%4

5

Il sondaggio è stato distribuito in 41 mercati, 
prevalentemente in Europa, America latina e 
Medio Oriente. In totale vi hanno partecipato 86 
clienti SFO, l’89% dei quali ricopre posizioni 
direttive, come Managing Director o incarichi nei 
consigli di amministrazione.

Gli SFO partecipanti sono responsabili della 
gestione di un patrimonio familiare complessivo 
di USD 80-90 miliardi. Impiegano in media dieci 
persone (tra membri della famiglia e soggetti 
esterni) e offrono assistenza a sei membri della 
famiglia nell’arco di due generazioni.

Metodologia e
profilo degli intervistati 

25%
22%

17%

17%

13%

6%

USD 500 milioni - 1 miliardo
USD 250 - 500 milioni

USD 1 - 3 miliardi
USD > 3 miliardi

USD 100 - 250 milioni
USD < 100 milioni

Numero di generazioni assistite da SFOPatrimonio familiare gestito dagli SFO

Nel mese di gennaio 2021 abbiamo invitato clienti SFO 
selezionati a prendere parte a un sondaggio confidenziale 
online.  

Numero medio di persone che lavo-
rano in un SFO
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Reporting e rendicontazione

Life management e definizione del budget

Servizi di gestione dei portafogli
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Nannette Hechler-Fayd’herbe
CIO per IWM, Credit Suisse

SFO di 2+ persone
Gestione di USD 100-250 milioni di patrimonio familiare 

Circa l’80% della performance di 
portafoglio, più che essere il risultato 
di tattiche e tempistiche, deriva dal 
mix di base del portafoglio, che riflette 
gli obiettivi d’investimento individuali 
e la propensione al rischio degli 
investitori.

L’adozione di un’accurata asset 
allocation strategica (SAA) 
rappresenta certamente il principale 
contributo dell’SFO alla performance 
del portafoglio, un dato testimoniato 
anche dal fatto che il 91% dei nostri 
clienti SFO indica come servizi 
essenziali la SAA e le direttive 
d'investimento.

Prevalentemente incentrati sulla performance 
finanziaria, la maggior parte degli SFO gestisce 
internamente i principali servizi finanziari, quali 
l'asset allocation strategica e le direttive 
d'investimento. 

Più di tre quarti degli intervistati, inoltre, ha 
annoverato tra i servizi essenziali gestiti 
internamente l’attività di reporting/
rendicontazione, l’amministrazione, i servizi 
aziendali e di consulenza e la gestione del 
rischio. 

I servizi esternalizzati tendono a variare da un 
SFO all’altro, fatta eccezione per la consulenza 
fiscale e legale.

Una gamma di servizi
orientati alla finanza

La mia responsabilità principale 
consiste nel fornire consulenza alla 
famiglia in materia di investimenti 
finanziari, immobiliari e azionari di-
retti, nonché su questioni di pianifi-
cazione patrimoniale. 

0% 20% 40% 60% 80%

Asset allocation strategica e 
direttive d'investimento 

Gestione interna 
Gestione esternalizzata 
Servizi non eseguiti

Servizi amministrativi

Consulenza aziendale e finanziaria

Gestione del rischio

Servizi di gestione degli investimenti

Pianificazione successoria e trasferimento di patrimonio

Gestione della governance della famiglia

Gestione di attività filantropiche

Pianificazione successoria

Formazione e istruzione dei membri della famiglia

Assistenza in materia di compliance e regolamentazione 

Soluzioni assicurative e sanitarie

Consulenza fiscale e legale 

Servizi interni e servizi esternalizzati
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Ai partecipanti al sondaggio è stato chiesto quali 
fossero le eventuali sfide che l’SFO e la famiglia 
devono affrontare attualmente o dovranno 
affrontare in futuro. È emerso che tecnologia, IT 
e sicurezza informatica sono le sfide più 
impellenti per gli SFO, seguite dall’efficienza in 
termini di costi e dal reclutamento dei talenti.

Le famiglie assistite dagli SFO attribuiscono 
particolare importanza agli investimenti sostenibili 
e all’istruzione/formazione della generazione 
successiva. Tuttavia, la loro attenzione è 
attualmente incentrata sulla gestione della 
volatilità connessa alla pandemia al fine di 
garantire il benessere economico di lungo 
termine. 
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Importanza
Sfide per i prossimi 5 anni (da meno importanti a più importanti)
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Creazione di un'eredità filantropica e sociale

Relazioni tra i membri della famiglia

Risposta all'attuale crisi pandemica Tecnologia, IT e sicurezza informatica

Allineamento di interessi tra
personale e famiglia

Modifica del  
diritto tributario a 

livello globale

Crescente complessità operativa 
dovuta all'aumento delle operazioni 

transfrontaliere

Transizione a investimenti  
sostenibili / integrazione dei fattori ESG

Gestione delle attività imprenditoriali 
della famiglia per un successo 
costante

Formazione / motivazione / preparazione della
generazione successiva per il trasferimento del patrimonio

Esternalizzazione di specifici servizi dell’SFO

Capacità di reclutare e trattenere talenti

Efficienza in termini di costi dell'SFO

Questioni di salute dei
membri della famiglia

Sintesi La visione del futuro dei  
Single Family Office

Sfide affrontate dalla famiglia

Sfide affrontate dall’SFO
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Gestione di diversi organi decisionali
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La generazione successiva è ancora 
troppo giovane per pianificare il proprio 
futuro

Conflitti tra i membri della 
famiglia

dispone di un piano di successione per la
famiglia sotto forma di accordo scritto o verbale
Un altro 33% dispone di un piano in via di definizione
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Oltre la metà dei partecipanti riferisce di disporre di un 
piano di successione scritto o verbale, mentre un terzo 
degli SFO partecipanti è in procinto di elaborarlo. Questo 
probabilmente spiega per quale motivo la pianificazione 
successoria e i conflitti interpersonali non costituiscono 
preoccupazioni imminenti.

Sebbene si riscontri una certa riluttanza a discutere degli 
strumenti per coinvolgere la generazione successiva, quasi 
la metà degli intervistati esprime l’interesse ad affrontare la 
questione con i propri omologhi. 

Appare degno di nota il dato che una percentuale piuttosto 
elevata di SFO non fornisce o esternalizza servizi relativi 
alla formazione e alla gestione della governance della 
famiglia. Dal momento che per i prossimi due decenni 
prevediamo un consistente trasferimento di patrimonio tra 
le generazioni, la domanda di questi servizi potrebbe 
aumentare e le famiglie potrebbero concentrare la loro 
attenzione sulla necessità di assicurare una transizione 
armoniosa e preservare un senso di coesione.

Formazione e istruzione dei membri della 
famiglia
Il 41% degli SFO non svolge questo servizio (né 
internamente né tramite partner esterno)

Gestione della governance della famiglia 
Il 33% degli SFO non svolge questo servizio (né 
internamente né tramite partner esterno)

Pianificazione successoria
Il 23% degli SFO non svolge questo servizio (né 
internamente né tramite partner esterno)

41%
33%
23%

Le sfide della pianificazione successoria degli SFO a breve, medio e lungo termine

A breve termine (da 3 mesi a 1 anno) 
A medio termine (meno di 5 anni)
A lungo termine o non rappresenta una sfida (oltre 5 anni)

Scarsa disponibilità ad affrontare la 
questione

Il patriarca o la matriarca è riluttante a 
cedere il controllo

Nessun membro della generazione 
successiva è sufficientemente 
qualificato per subentrare nell’attività

Scarsa conoscenza su come 
procedere al meglio per definire un 
efficace piano di successione e/o 
mancanza di consulenza adeguata

Preparazione della ge-
nerazione successiva
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5% Governance

7% Comunità

9% Parità di genere

16% Non sa

19% Città sostenibili

20% Economia circolare

23% Consumo e produzione responsabili

28% Povertà e disuguaglianze sociali

32% Azioni per il clima

36% Agricoltura

36% Ambiente e biodiversità

36% Settore alimentare

36% Infrastrutture

48% Istruzione

61% Sanità

63% Energie rinnovabili

Netto incremento degli
investimenti sostenibili 

49
è la percentuale di intervistati che prevede di incremen-
tare gli investimenti sostenibili nei prossimi 2-3 anni

%

1312

Nonostante siano stati gli investitori istituzionali ad aprire 
la strada agli investimenti sostenibili e all'impact investing, 
quasi la metà degli SFO intervistati dichiara di voler 
incrementare gli investimenti sostenibili nei prossimi due o 
tre anni. 

Questa evoluzione è riconducibile a una serie di fattori, che 
vanno dal mutamento del quadro normativo alla crescente 
consapevolezza dei rischi finanziari connessi ai settori 
controversi, dal cambiamento climatico all’aumento della 
pressione esercitata dai consumatori e dagli altri 
stakeholder.

Le energie rinnovabili, seguite dalla sanità e dall’istruzione, 
sono ritenuti i settori di investimento sostenibile più 
interessanti per gli SFO.
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Settori di interesse degli SFO per gli investimenti sostenibili
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Per quanto riguarda i partner bancari, gli aspetti 
maggiormente apprezzati dagli SFO sono la 
competenza e un approccio orientato alla 
soluzione. Rivestono un ruolo importante anche 
altri fattori, come un atteggiamento costruttivo e 
la relazione personale.

Qualità più apprezzate nei 
partner bancari

Aspettative degli SFO re-
lative ai partner bancari 

Atteggiamento costruttivo

Reattività

Solida relazione personale

Approccio orientato alla soluzione 

Se si considera il valore attribuito dagli SFO alla 
performance finanziaria e all’efficienza, non 
stupisce che l’accesso diretto agli esperti e ai 
trading desk si collochi tra i fattori determinanti 
per la selezione della banca.
Altri criteri rilevanti sono l’importo delle 
commissioni, la conoscenza del mercato e 
l’offerta di servizi integrati.

Selezione della banca
SFO di 3 persone
Gestione di USD 100-250 milioni di patrimonio familiare 

(Aspetti particolarmente importanti 
sono) la flessibilità e la disponibilità di 
canali digitali efficienti per transazioni, 
l’analisi e il download di informazioni 
dettagliate o consolidate.

31%
27%
24%
23%

  Importo delle commissioni 94%

77%  Approccio “one-stop shop” e accesso a servizi di investment banking

62%  Sedi internazionali della banca e piattaforme di contabilizzazione globali

51%  Global custody

37%  Mandati di gestione patrimoniale personalizzati

93%  Accesso diretto a specialisti e trading desk

76%  Soluzioni online e mobili (interfacce digitali con la banca)

61%  Due diligence e accesso a fondi di investimento alternativo

44%  Accesso ad altri Single Family Office

35%  Consulenza in materia di governance della famiglia

91%  Informazioni e analisi di mercato

73%  Accesso al senior management della banca

56%  Competenza in materia di prestito strutturato/prestito di valori reali

41%  Soluzioni di investimento sostenibile e impact investing

27%  Soluzioni di fondi su misura

77%  Ampia offerta di prodotti e servizi

63%  Solido quadro di riferimento per l’asset allocation strategica

55%  Accesso a opportunità d’investimento privato inclusi Club Deal/coinvestimenti

41%  Deal flow del capitale di rischio

20%  Soluzioni di trust

18%  Consulenza filantropica

33 Competenza%
Prodotti e servizi 
ritenuti importanti o cruciali in fase di selezione di una banca

Credit Suisse  Single Family Office. Una visione del presente e del futuro.
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Desiderio di relazionarsi 

Argomenti di discussione preferiti con altri SFO

62%

58%

49%

48%

47%

45%

43%

38%

32%

32%

Ricerca di nuove idee d'investimento

Strategia d'investimento e asset allocation

Best practice per il coinvolgimento della 
generazione successiva

Aspetti regolamentari e fiscali

Pianificazione annuale strategica degli SFO

Consulenza sulla struttura di governance

Informazioni su investimenti specifici

Sicurezza informatica e strategia 
tecnologica

Formalizzazione dell’approccio al rischio 
patrimoniale e processo di gestione del 
rischio

Investimenti sostenibili e impact investing

Argomenti

I partecipanti hanno manifestato interesse a relazionarsi e 
apprendere dai loro omologhi che rappresentano altri SFO. 
Oltre a considerarli fonte di ispirazione per nuove idee 
d'investimento, si sono dichiarati disponibili a discutere 
best practice e questioni economiche che hanno un 
impatto diretto sulla performance e sull'efficacia degli SFO.  
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Informazioni importanti
Questo materiale è stato redatto da CREDIT SUISSE GROUP AG e/o dalle sue società affiliate (“Credit Suisse”).

Viene fornito unicamente a scopo informativo e illustrativo, non costituisce alcuna forma di pubblicità, valutazione, ricerca d’investimento, ricerca di 
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