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La società 
Svizzera per servizi 
finanziari

Opportunità eccezzionali per clienti privati e istituzionaliFamiglia Eccellenza

Protezione Impegno

Stabilità Affidabilità

In un mondo incerto ed una realtà globale sempre 
più complessa, proteggere il patrimonio é diventata 
una sfida. Vogliamo mitigare I rischi per i nostri 
clienti, gettando un ancora per contribuire alla 
protezione del loro patrimonio offrendo un servizio 
fiduciario integrale, affidabile e globale.

Operiamo con valori tradizionali e forniamo una 
gamma di servizi sempre alla ricerca della piu alta 
qualità, competenza, trasparenza e previsione per 
il futuro.

Visione

Missione

Valori
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Leo Trust presentava già un decennio di attività 
di successo, quando la mia generazione nacque. 
Prendere in mano un'azienda così florida e consolidata 
mi incute non solo grande rispetto ma mi trasmette 
un grande sentimento d’orgoglio. È la mia ambizione 
personale quella di rafforzare ed espandere il rapporto 
di fiducia con i nostri clienti. 
 
Come società svizzera di servizi finanziari, la nostra 
funzione più importante e quella di essere in grado di 
trattare con i nostri clienti con un’ approccio empatico 
e globale. I nostri clienti non sono numeri senza volto 
ma clienti esigenti ed internazionali che vengono da 
noi per decenni. Li accompagniamo e sosteniamo 
per le loro esigenze personali, familiari e finanziarie. 
Hanno piena fiducia nella nostra esperienza e nei nostri 
servizi, persino nelle situazioni più difficili. Mantenere 
questo “modus operandi” consolidato e affidabile é 
uno dei miei obblighi personali per i prossimi anni.  
 
Tuttavia, il mondo è cambiato negli ultimi anni. 
Sviluppi internazionali, crisi finanziarie, innovazioni 

e naturalmente la digitalizzazione hanno avuto un’ 
impatto enorme sul mondo finanziario. Al fine di 
continuare a soddisfare le aspettative dei nostri clienti, 
dobbiamo non solo mantenere le basi della fiducia ma 
crescere le competenze con tutti i cambiamenti del 
mondo finanziario.  
 
Il nostro team è composto da specialisti in vari settori 
che sono stati con noi da decenni, ma anche da menti 
giovani e innovative con un eccellente background 
accademico. Offriamo servizi fiduciari stabiliti a volte 
da generazioni passate e gli portiamo nel futuro, 
accompagnando le nuove generazioni, valutando 
nuove tendenze come per esempio le criptovalute. 
 
Leo Trust colma quindi il divario tra tradizione e 
innovazione. Non vedo l'ora di dare inizio a questi 
progetti entusiasmanti.

Dimitar Jauch 
CEO di Leo Trust Svizzera SA

Dimitar Jauch 
CEO di Leo Trust Svizzera SA

Network globale e affidabilità svizzera:  
40 anni di tradizione con visione  
all'avanguardia. Benvenuti alla Leo Trust.
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A vostra  
disposizione

Clienti privati
Pianificazione Patrimoniale

Beneficenza & Filantropia

Compliance & servizi legali e fiscalità

Gestione patrimoniale

Lifestyle & Salute

Family Governance

M&A

Ricollocazione di Societa & Famiglie 

Collezioni private 

Gestione 
Patrimoniale
Reporting consolidato 

Attività criptovalute 

Mandati di gestione patrimoniale

Selezione e supervisione dei gestori di asset esterni

Clienti  
istituzionali
Formazione di società

Servizi di amministrazione e segreteria aziendale

Ristrutturazione di società internazionali 

Sostanza economica

Valutazioni 

Contabilità e reporting 

Preparazione della documentazione fiscale
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Clienti 
privati

Pianificazione 
patrimoniale  
Consulenza, sviluppo di strategie individuali 
e implementazione di accordi patrimoniali e 
di successione.

Family Governance  
Le famiglie presentano spesso strutture 
complesse, sia a livello privato che 
aziendale. Offriamo soluzioni moderne che 
proteggono i valori della famiglia..

Filantropia &  
Beneficenza  
Assistenza e gestione di acquisizioni e 
vendite di aziende, incluso il consolidamento 
di aziende

Ricollocamento di 
imprese & Famiglie  
Consulenza in questioni amministrative ed 
economiche, servizi di rappresentanza, 
soluzioni di ufficio, ecc..

Compliance & Servizi   
legali e fiscalità  
Consulenza legale, aziendale e fiscale 
competente e completa da parte di un team 
di specialisti affidabili.

Merger &  
Acquisition  
Assistenza e gestione di acquisizioni e 
vendite di aziende, incluso il consolidamento 
di aziende

Gestione patrimoniale  
diversificata  
Consulenza e supporto sul mix di investimenti 
al di là di azioni e obbligazioni, in particolare 
per quanto riguarda le criptovalute.

Private  
Collections  
Gestione di collezioni private, compresa la 
consulenza in caso di vendita o di accordi di 
successione.

Lifestyle & Health  
Un supporto attento e olistico attraverso un 
servizio di concierge premium - discreto e 
professionale.

Una gamma completa di servizi è disponibile per i nostri clienti
clienti: ad esempio, dalla strategia di investimento, alla consulenza 
legale e fiscale, alla pianificazione patrimoniale e agli accordi di 
successione per le imprese familiari. Al fine di soddisfare le esigenze 
personali dei nostri clienti in modo professionale e impeccabile, Leo 
Trust mette a disposizione team di specialisti per aiutare i nostri clien-
ti a raggiungere i loro obiettivi in modo sostenibile.
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Patrimonio e pianificazione Gestione di classi  
diversificate

In qualità di esperti nella gestione patrimoniale, vantiamo decenni di 
esperienza nella crescita del patrimonio personale. Per garantire che 
il patrimonio sia sempre investito in modo redditizio, gestiamo i diversi 
beni in modo centralizzato. Puntiamo su una strategia diversificata 
composta da diverse forme di investimento che corrispondono ai 
desideri personali del cliente e anche adeguato al suo profilo di rischio. 
 
Uno dei nostri punti fondamentali è il nuovo campo delle criptovalute. Le 
tecnologie moderne e forme di investimento come blockchain, bitcoin e 
altri asset digitali permettono di ottenere redditi superiori alla media se 
gestiti da esperti comprovati. 
 
Leo Trust SA è rinomata a livello internazionale per le sue strutture di 
protezione del patrimonio a lungo termine, in particolare la combinazione 
di diverse società con giurisdizioni multiple all'interno di una struttura 
fiduciaria. Queste strutture permettono ai nostri clienti di investire il loro 
patrimonio in modo mirato, godendo allo stesso tempo di tutti i vantaggi 
dell'ottimizzazione fiscale e del trasferimento del patrimonio. 
 
 
In un mondo globalmente interconnesso e sempre più digitale, è 
importante avere sempre al proprio fianco i consulenti giusti. Al fine di 
fornire ai nostri clienti il miglior supporto possibile in tutte le questioni 
internazionali nel contesto legale della fiscalità, offriamo i servizi dei 
nostri esperti fiduciari, avvocati e consulenti di gestione. Vi consigliamo  
per prevedere le questioni fiscali e legali delle vostre attività, sia essa 
privata o per la vostra azienda. 

Siamo lieti di assistere i nostri clienti nella gestione del loro patrimonio, 
includendo beni diversificati come arte, auto, vini, yacht o beni immobili. 
Attraverso la nostra analisi sviluppiamo strategie individuali per la 
protezione, ma anche per la crescita del patrimonio. Chiunque metta 
oggi il proprio patrimonio nelle nostre mani fidate può contare su 
una protezione del valore a lungo termine. Possiamo presentare una 
collaborazione valida con numerose banche nei principali centri finanziari 
per gestire tutte le transazioni finanziarie. 
 
Questa strategia può includere l'intera gamma delle scelte d’allocazione 
del patrimonio, dai beni immobili, le collezioni private, strutture di 
investimento su misura ai criptovalori e alla filantropia. 
 
Anche le imprese familiari, che spesso garantiscono la pietra miliare 
della prosperità personale, sono in mani affidabili con noi. Sia come 
consulenti legali e fiscali che come consulenti aziendali, vi sosteniamo in 
ogni fase della vostra attività. Il nostro obiettivo è facilitare il passaggio 
generazionale ottimale con strutture adeguate. 

Servizi 
client privati

Consulenza legale,  
e fiscale

Trustee

Settlor

Underlying 
Company

Protector

BeneficiariesTrust

Directors

Crypto Real Estate Plant & Equipment

Offshore Assets

Underlying 
Company

Underlying 
Company

Directors Directors

Fund Investment Private Equity Yachts & Planes
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Servizo clienti privati

Il continuo sviluppo positivo di una famiglia e di un'impresa familiare 
sono preoccupazioni importanti per molti HNWI o UHNWI quando 
pianificano il futuro. Le complesse interconnessioni tra la vita privata e 
quella professionale comportano caratteristiche e rischi particolari che 
richiedono un approccio speciale. La costruzione di una struttura stabile 
e sostenibile nella governance familiare rafforza sia le relazioni personali 
tra i membri che la relazione d'affari e quindi garantisce il continuo 
successo dell'eredità dei nostri clienti.  
 
I nostri consulenti esperti vi guidano attraverso il processo di governance 
familiare e prendono in considerazione non solo gli aspetti economici 
ma anche quelli sociali su base individuale. Vi aiutiamo a identificare 
in anticipo i rischi di possibili conflitti e quindi aiutiamo a risolverli 
armoniosamente. Per assicurare l'eredità familiare, vi sosteniamo 
nella ristrutturazione dei valori e nella comunicazione tra tutte le parti 
coinvolte. 
 
 
Come società Svizzera per servizi finanziari, è importante per noi fornire 
un supporto completo alle famiglie, soprattutto quando trasferiscono 
il loro centro di vita personale in un altro paese o addirittura in un altro 
continente. Ci occupiamo dei permessi di soggiorno, ricerca di una 
dimora adeguata, dell’accertamento di tutte le questioni fiscali e legali 
in modo professionale e rapido. Questo vale sia per il trasferimento 
pianificato di un'azienda che per i dipendenti e le loro famiglie.

Essere in grado di impegnarsi nella filantropia e beneficenza dà alle 
persone di successo una sensazione entusiasmante, poiché possono 
condividere la loro fortuna con gli altri. L’ opportunità di essere coinvolti 
nella beneficenza o nella promozione mirata di progetti sostenibili sono 
innumerevoli, ma spesso non focalizzati. 
 
Molti ultra high net worth individuals (UHNWI) desiderano quindi creare 
una propria fondazione personale o fornire un sostegno mirato a 
progetti che stanno loro a cuore. Come Leo Trust - essa stessa attiva 
nella filantropia con la Leo Trust Foundation - aiutiamo i nostri clienti 
a realizzare questo desiderio. A questo proposito, vi sosteniamo nella 
costituzione della vostra fondazione. Offriamo la nostra consulenza 
legale, così come i nostri servizi di contabilità e di relazione fiscale. 
 
 
Ogni persona ama aspetti diversi dell'estetica. Sia nel campo dell'arte 
classica o della cultura, gli oggetti da collezione come le auto di lusso, 
i francobolli o le trading cards appassionano. Per molti high net worth 
individuals (HNWI), espandere le loro collezioni private è sia una passione 
personale che un investimento strategico del loro patrimonio. 
 
Noi comprendiamo e sosteniamo queste collezioni private e siamo felici 
di aiutare i nostri clienti a cercare questi oggetti personali sul mercato, 
acquistarli a buone condizioni e quindi espandere sistematicamente 
la loro collezione. I nostri servizi comprendono la ricerca sul mercato 
specializzato, ad esempio arte e automobili, la partecipazione ad aste e 
promozioni per conto dei nostri clienti, l'organizzazione della logistica e 
delle assicurazioni. 
 
 
Poter godere appieno della vita è uno dei benefici più belli della propria 
prosperità. Questa felicità personale deve essere assicurata il più a 
lungo possibile, ed è per questo che Leo Trust sostiene i suoi clienti 
con un servizio individuale per preoccupazioni molto personali. Il nostro 
approccio olistico alle esigenze dei nostri clienti comprende tutti i classici 
servizi di concierge - con completa discrezione e professionalità. Uno 
dei nostri punti centrali è l'assistenza nella ricerca degli esperti di fama 
internazionale nel settore della salute e di fornire un contatto personale 
per la cura preventiva completa e il mantenimento della salute.

Stile di vita e salute 

Governance di famiglia

Ricollocamento di imprese  
e famiglie 

Collezioni private

Filantropia & beneficenza

Family Office
Service

Family Governance

Lifestyle

Discretionary
Mandate

Philanthropy

Various Asset Classes 
Management

Wealth & Estate 
Planning

Succession Planning

Legal & Tax Advisory

Corporate 
Services

Structure 
Administration

Compliance Assessment
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Clienti  
istituzionali

Sosteniamo i clienti istituzionali in tutte le questioni di gestione e 
amministrazione così come questioni fiscali e servizi legali. I nostri 
esperti assistono nella costituzione di società o consigliano nelle ris-
trutturazioni e in una vasta gamma di compiti amministrativi. 

Formazioni di  
società  
Formazione e registrazione di società, 
comprese tutte le procedure amministrative 
correlate.

Contabilita &  
Reporting  
Preparazione delle informazioni finanziarie 
richieste dalle autorità, compreso il reporting 
alle parti interessate.

Servizi di amministrazione 
e  segreteria aziendale  
Leo Trust si occupa delle procedure 
amministrative della vostra azienda e si offre di 
agire come direttore in varie giurisdizioni.

Fiscalità  
Preparazione e presentazione delle 
dichiarazioni fiscali, organizzazione dei 
contatti con le autorità fiscali.

Ristrutturazione di aziende  
internazionali  
Per appoggiare la vostra ristrutturazione 
internazionale, Leo Trust puo implementare 
un cambio di giurisdizione o altri compiti  
ad hoc.

Sostanza Economica  
Consulenza e supporto nell'adempiere 
i requisiti dei regolamenti delle autorità 
competenti.
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Aministrazione e  
servizi di segreteria

Valutazione di  
conformità compliance

Contabilità e rendiconti

Formazione di società

Sostanza economica e  
dichiarazione fiscale

Sostanza economica e  
dichiarazione fiscale

Ristruttazioni di aziende  
internazionali

e ci occupiamo della comunicazione con le autorità regionali e statali. Leo 
Trust si occupa di ristrutturazioni aziendali a livello organizzativo, finanziario o 
professionale.  
 
 
Quasi tutti i paesi richiedono oggigiorno una decrizione dell attività 
economica, del fatturato e del patrimonio immobiliare di un'azienda. I 
documenti richiesti variano da paese a paese e sono quasi sempre decritti 
in un linguaggio amministrativo molto specifico, il cui contenuto può essere 
implementato correttamente solo da esperti.Sosteniamo le aziende dei 
nostri clienti in patria e all'estero nel rispetto delle normative ufficiali e 
nella presentazione dei documenti necessari. Leo Trust si occupa anche 
dell'organizzazione e della comunicazione con le autorità e i regolatori, con i 
quali abbiamo mantenuto ottimi contatti per anni. 
 
 
I requisiti nel contesto della conformità con la compliance sono uno dei fattori 
più importanti sia per gli investitori che per le autorità di regolamentazione. 
Come punto centrale del nostro processo di onboarding, controlliamo gli 
obblighi e i protocolli necessari per la vostra azienda e ogni persona associata 
all'interno per garantire la piena trasparenza. Forniamo servizi relativi alla 
conformità antiriciclaggio, compresi gli obblighi di segnalazione annuale e 
i moduli per le entità di regolamentazione, come FATCA, CRS e FINMA. 
Attraverso il nostro impegno volontario all'interno della VQF, l'Associazione 
per la garanzia della qualità nell'industria finanziaria, siamo orgogliosi di essere 
in grado di soddisfare i più alti standard in ogni momento. 
 
 
La gestione di un'azienda si basa su diversi fattori. Uno è la registrazione di 
tutte le transazioni, così come l'ottimizzazione per quanto riguarda gli aspetti 
fiscali. La contabilità finanziaria si concentra sul reporting delle informazioni 
finanziarie di un'azienda, compresa la preparazione del bilancio annuale 
per garantire una panoramica completa sulla situazione finanziaria attuale. 
Offriamo la possibilità di occuparci di contabilità, controlling e reporting 
per aziende svizzere e internazionali. Rapporti consolidati, servizi finanziari 
esecutivi, servizi di supporto alla revisione e al comitato direttivo sono il 
nostro obiettivo principale. Il nostro team di esperti internazionali sarà lieto di 
rispondere alle vostre domande specifiche. 

La costituzione di una società, che sia in patria, all'estero o offshore, è una 
sfida sia legale che amministrativa. Noi sgraviamo completamente i nostri 
clienti assumendo il processo amministrativo secondo i desideri della clientela. 
 
Dopo una discussione dettagliata delle aspettative imprenditoriali, analizziamo 
le condizioni ottimali per la forma giuridica della società e la sua ubicazione. In 
questo modo, oltre alle sfide imprenditoriali, i vantaggi fiscali e legali possono 
essere sintetizzati fin dall'inizio con il massimo vantaggio per i nostri clienti. 
 
Oltre alla nostra decennale esperienza, i nostri clienti beneficiano in 
particolare del nostro approccio olistico, poiché all'interno di Leo Trust 
abbiamo avvocati, esperti fiscali e specialisti di amministrazione che lavorano 
in stretta collaborazione. In questo modo, garantiamo una costituzione 
rapida e senza intoppi della vostra società. 
 
 
La gestione di una società è vincolata da vari aspetti legali che differiscono 
da una giurisdizione all'altra. Spesso è necessario che un consiglio di 
amministrazione sia composto da diverse persone o entità. Per assistere i 
nostri clienti nell'amministrazione della società, offriamo il nostro servizio di 
amministratore nominee in molte giurisdizioni. 
 
Offriamo ai nostri clienti anche l'organizzazione e l'esecuzione di procedure 
amministrative obbligatorie al fine di rispettare i requisiti legali. Questo 
include per esempio lo svolgimento e la redazione di tutti i verbali dei 
consigli di amministrazione o delle assemblee generali degli azionisti. Inoltre, 
ci occupiamo del buon funzionamento dei cambiamenti di personale nei 
consigli di amministrazione, delle modifiche del capitale sociale registrato e di 
altri compiti amministrativi. 
 
 
Uno dei nostri punti centrali è la creazione di aziende in tutto il mondo, 
soprattutto nei Caraibi o in Asia. Questi luoghi offrono condizioni eccellenti 
per attività imprenditoriali che promettono profitti a lungo termine. 
 
Allo stesso tempo, siamo specializzati nel trasferimento di aziende 
internazionali in Svizzera, sia come filiali che come trasferimenti completi. 
Consigliamo i nostri clienti in modo dettagliato sui vantaggi dei vari cantoni 

Servizi per clienti  
istituzionali
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Gestione
Patrimoniale

Leo Trust è uno specialista nella gestione professionale del patrimo-
nio. In questa sezione attività, consigliamo clienti privati e istituzionali. 
I nostri esperti coordinano le decisioni per la strategia d'investimento 
con il rispettivo cliente, in particolare per quanto riguarda
le diverse classi d'investimento. Sulla base di un'esperienza plurien-
nale, troviamo le opportunità di investimento ottimali e aumentiamo i 
valori affidati a noi con un livello di rischio adeguato.

Reporting 
consolidato  
Lo stato degli attivi a colpo d'occhio, 
nonostante le diverse classi e categorie  
di attivi.

Mandati per   
crypto valute  
Leo Trust ha esperienza in blockchain, 
criptovalute e transazioni blockchain.

Gestione 
Patrimoniale  
Creazione e gestione del portafoglio, selezione 
delle classi di attività secondo la strategia 
concordata e lo sviluppo del mercato.

Selezione di assets manager  
esterni & supervisione  
Come gestore patrimoniale regolamentato, 
Leo Trust ha un network di partner che 
può implementare a seconda della loro 
specializzazione.
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Mandati per crypto valute

Sintesi consolidata Assets Manager esterni

Gestione di portafoglio  
su misura

Siamo una società di gestione patrimoniale indipendente dalle banche, 
che fornisce consulenza e gestione personale e individuale. Nella nostra 
esperienza pluriennale e attraverso il nostro approccio olistico, abbiamo 
costruito una rete in cui possiamo collegare in qualsiasi momento le 
forme ottimali di investimento con i partner di cooperazione. 
 
Basandoci sulla professionalità e sull'esperienza pluriennale, vi 
consigliamo nella maggior parte dei settori della gestione patrimoniale 
e sviluppiamo soluzioni su misura. Con passione e buon senso, ci 
impegniamo per un obiettivo: i vostri interessi di clienti. Siamo in grado 
di gestire autonomamente la maggior parte dei patrimoni, ma per 
strutture complesse e per soddisfare i desideri dei clienti coinvolgiamo 
anche gestori patrimoniali esterni della sede di Zurigo, rinomata a livello 
internazionale.

Il primo passo per creare un portafoglio sostenibile e di successo è quello 
di redigere una sintesi dettagliata delle attività attualmente detenute. 
Gli esperti di Leo Trust sono soliti scoprire opportunità di investimento 
inaspettate che promettono profitti ma che non sono ancora state 
riconosciute come tali. 
 
In quanto convinti sostenitori dei vantaggi di un approccio multi asset, 
utilizziamo il nostro processo di analisi fondamentale per tutte le classi 
di asset insieme all'analisi della struttura di ciascun asset per creare un 
portafoglio veramente ben assortito. Il monitoraggio frequente di tutti 
gli asset in tutto il mondo viene compilato in una sintesi completa, per 
avere una visione d'insieme. Utilizziamo un'analisi continua del rischio per 
individuare opportunità e rischi. Pertanto, il nostro universo d'investimento 
offre opportunità di ingresso per investimenti di tutte le dimensioni. 
 
 
La digitalizzazione non sta solo cambiando la vita quotidiana e il lavoro delle 
aziende, ma anche il mercato finanziario. Con blockchain, criptovalute e altre 
innovazioni, sono disponibili interessanti opportunità di investimento che 
utilizzeremo in modo efficiente e redditizio per i nostri clienti. 
 
L'ascesa di Bitcoin nei media è stata a lungo considerata come un 
fenomeno di breve durata, ma gli sviluppi del mercato negli ultimi 
anni hanno dimostrato che le criptovalute si sono affermate come un 
appuntamento fisso sul mercato. Nonostante gli alti guadagni in un 
breve periodo di tempo, questo campo in rapida crescita è ancora in 
evoluzione - e Leo Trust è in prima linea, come pioniere in questa forma di 
investimento e soluzioni di custodia.

Da oltre 40 anni, Leo Trust è un partner affidabile nella protezione e 
nell'utilizzo dei beni. In qualità di Asset Manager autorizzato in Svizzera, 
siamo soggetti a leggi amichevoli sulle opportunità d'investimento e a una 
compliance affidabile. Gestiamo una varietà di strutture d'investimento, 
concentrandoci sia sulla protezione a lungo termine all'interno di 
una struttura fiduciaria che sull'investimento focalizzato sul cliente in 
opportunità.

Gestione patrimoniale  
Servizi

Consolidated Reporting

Re-Evaluating 
Objectives

Wealth Planning

Alternatives

Privat Equity
Investments

Crypto Investments

Offshore Assets

Defining Personal Objectives

Multi Asset 
Discretionary

Manager Selection

Fund Selection

Public Equity

Fixed Income

Investment Vehicles

Manager Supervision



Leo Trust Leo offre 
soluzioni per semplificare 
la gestione di beni 
complessi, proteggere  
il loro valore e facilitare  
il loro trasferimento.
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Per te

Leo Trust Switzerland AG è una società finanziaria gestita dai proprietari e attiva a livello 
globale da oltre 40 anni, che offre una vasta gamma di servizi per clienti istituzionali e privati. 
 
La sede principale è a Zurigo, scelta strategica. La Svizzera gioca un ruolo importante 
nella gestione patrimoniale transfrontaliera. Le condizioni svizzere sono attraenti, stabili 
e competitive sotto ogni punto di vista: offrendo sicurezza politica e sociale, stabilità 
monetaria ed economica e un’eccellente rete internazionale unita all'indipendenza politica ed 
economica. Inoltre, Zurigo ha una tradizione storica come centro finanziario un'infrastruttura 
nazionale con la migliore tecnologia e specialisti formati. 
 
Leo Trust è stata fondata a Zurigo nel 1980 ed è diventata rapidamente leader di mercato 
nelle aree di pianificazione, formazione e gestione delle società. Oggi, presenta un team 
interdisciplinare di funzionari fiduciari, amministratori, esperti fiscali, avvocati, controllori 
e gestori patrimoniali. In questo modo, i clienti vengono consigliati in modo efficiente 
e appoggiati in tutti gli aspetti della tassazione, della pianificazione patrimoniale, della 
strutturazione del patrimonio e della costituzione e amministrazione di società. 
 
Come azienda familiare gestita dai proprietari, Leo Trust si impegna a rispettare i più 
alti standard etici e professionali. Da molti anni siamo responsabili per la protezione, la 
strutturazione e la gestione patrimoniale. Ci adattiamo in modo attivo e flessibile alle 
esigenze dei nostri clienti.

Leo Trust è la vostra ancora in
un ambiente globale sempre più 
complesso.
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Jurisdictions
Bahamas, Barbados, Belize, Isole Vergini Britanniche, 
Canada, Isole Cayman, Cina, Costa Rica, Cipro,  
Delaware, Gibilterra, Guernsey, Hong Kong, Ungheria, 
Isola di Man, Jersey, Liechtenstein, Lussemburgo,  
Malta, Isole Marshall, Montenegro, Nuova Zelanda,  
Panama, Russia, Seychelles, Singapore, Svezia,  
Svizzera

Löwenstrasse 11 
8001 Zurich 
Switzerland

info@leotrust.ch 
+41 44 512 55 55

Via F. Soave 1
6900 Lugano
Switzerland

42A Gregori Afxentiou,
2407 Engomi
Nicosia, Cyprus

F&F Tower, floor 32, office 32D, 
Street 50 and 56 East
Panama, Republic of Panama

ADM Group
Zug, Switzerland 
 
Trusted Advisors 
Zurich, Dubai, Frankfurt, Berlin, 
Dresden, Leipzig, Stuttgart, 
Vienna, Milan, St. Petersburg

Zurich

Lugano

Nicosia

Panama City

Partners
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La prossima sfida
è sempre la più eccitante.
Non vediamo l'ora
di lavorare con voi.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito web www.leotrust.ch

Julia Seebacher 
TEP, fiduciaria dipl. fed. 
Direttrice, Relationship Manager 
Key Clients

Dott. Filippo Pignatti Morano  
di Custoza 
Relationship Manager  
Key Clients

Leo Trust é membro di
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www.leotrust.ch

Un illustre partner globale  
con sede a Zurigo.




