UNA FAMIGLIA, DEI VALORI.
I valori sono indispensabili perché danno senso
alla nostra vita.
Le nostre convinzioni ed i nostri principi sono
modellati sulla nostra esperienza e su quanto ci è
stato trasmesso dai genitori.
Ogni famiglia ha la sua propria cultura e la sua
propria visione comune costruite nel tempo dai
suoi membri.
Tali valori condivisi costituiscono la base di una
dinastia in divenire.

“RIUNIRE SOTTO
UNO STESSO
TETTO IL
PASSATO ED IL
FUTURO, OGGI
STESSO.”

Che tu sia il primo imprenditore o uno dei suoi
discendenti, il tuo obiettivo è salvaguardare la
ricchezza familiare, accrescerne il valore e
trasmetterla alle generazioni future.

Creato nel 1994, Onyx & Cie SA è un multy-family office indipendente tuttora diretto
dai suoi soci fondatori, tutti membri di una stessa famiglia.
Come un vero e proprio direttore d’orchestra del patrimonio, la nostra equipe si
compone di avvocati, gestori di patrimoni, analisti finanziari, esperti fiscali e contabili
nonché di specialisti in materia di trust e di pianificazione successoria.
In qualità di membro dell’Association Romande des Intermédiaires Financiers, la
società aderisce al codice deontologico per l’esercizio della professione di gestore
indipendente di patrimoni. Le rigorosissime norme a cui è sottoposta la Onyx & Cie SA
le conferiscono un marchio di qualità, di professionalità e di integrità.
La società non dipende da alcun organismo finanziario e può quindi permettersi di
scegliere liberamente le banche depositarie ed i fornitori di servizi nel miglior interesse
dei clienti.
I nostri impiegati vengono selezionati con la più grande cura ed alcuni dei nostri
collaboratori sono dipendenti dell’impresa da oltre 20 anni, a dimostrazione del fatto
che il nostro impegno nei vostri confronti si esprime sul lungo termine.
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UNA DINASTIA, DELLE ESIGENZE.
Un patrimonio familiare non si riduce al solo capitale finanziario ma comprende anche
una dimensione umana, sociale e culturale. Ognuna di queste dimensioni deve
essere presa in considerazione per garantire una buona coesione familiare.
Una famiglia che abbia acquisito un patrimonio di una certa entità rischia di dover
passare il proprio tempo a gestirlo facendo inoltre ricorso sempre più a dei consulenti
in ambiti sempre più complessi.
La finalità di un family office è di semplificare la vita dei propri clienti prendendosi
cura della gestione giorno per giorno.
La Onyx & Cie SA rappresenta per i propri clienti un ufficio centrale ed unico che
permette loro di liberarsi degli obblighi del quotidiano per dedicarsi all’essenziale: la
propria famiglia e la propria impresa.

“CHI MEGLIO DI UN’ALTRA
FAMIGLIA PUÒ CAPIRE LE
ESIGENZE DI UNA
FAMIGLIA?”

Gestione del patrimonio
In un mondo sempre più complesso, la Onyx & Cie SA consiglia le famiglie sue clienti
nelle scelte strategiche relative alla gestione del loro patrimonio.
Erede della tradizione bancaria svizzera, la società possiede le competenze, gli
specialisti e gli strumenti necessari per offrire soluzioni raffinate in materia di gestione
del patrimonio.
Attraverso una diversificazione appropriata, la Onyx & Cie SA propone ai propri clienti
un mandato discrezionale secondo tre profili di gestione (di conservazione,
equilibrato e dinamico) e in differenti monete di riferimento.
Per i clienti che invece desiderano prendere le loro decisioni in prima persona
profittando al tempo stesso di un sostegno professionale, la Onyx & Cie SA offre tutta
la perizia necessaria, tramite analisi, raccomandazioni o pubblicazioni, controllando
attivamente gli asset allocation ed i rischi del portafoglio.
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UN PARTNER DI FIDUCIA: ONYX & CIE SA.
La nostra esperienza ci insegna che molti ascoltano, pochi capiscono e solo pochissimi
sono capaci di trovare delle buone soluzioni.
Da Onyx & Cie SA siamo determinati a prendere l’iniziativa e raggiungere gli obiettivi
delle famiglie nostre clienti. Ci sforziamo di costruire con loro, giorno per giorno, un
rapporto di fiducia creatore di valore.
Con una visione decisamente rivolta al futuro, proponiamo dei servizi su misura che
evolvono con voi, la vostra famiglia e la vostra impresa.
Il nostro valore aggiunto è il risultato di un triplo impegno: salvaguardare l’armonia nella
vostra famiglia, proteggere i vostri beni generando al tempo stesso un reddito
corrispondente al vostro tenore di vita e garantire una fluida trasmissione del vostro
patrimonio ai discendenti.
Indipendenza, integrità e discrezione sono il marchio di fabbrica della nostra società.
Dandoci fiducia di generazione in generazione, i nostri clienti rappresentano per noi la
miglior garanzia di successo della nostra attività di family office.

Servizi giuridici

Pianificazione patrimoniale

L’attività di family office
richiede un approccio
globale e pluridisciplinare
che va ben al di là della
semplice gestione del
patrimonio. È per questo
motivo che la Onyx & Cie
SA offre ai propri clienti,
tramite lo studio legale
con le sue sedi di Ginevra,
Londra,
Singapore e
Shanghai, la gamma
completa
dei
servizi
giuridici in materia di
diritto commerciale e di
diritto di famiglia.

Il mondo che ci circonda è in continua evoluzione.
Anche se è impossibile predire il futuro o modificarlo,
il nostro ruolo, in quanto consulenti di fiducia, è di
comprendere ed anticipare i cambiamenti a venire e
di proteggere la vostra famiglia contro l’imprevedibile.
È importante determinare, tra le strutture giuridiche
che si possono prendere in considerazione, la forma
organizzativa più adatta per custodire il vostro
patrimonio. L’architettura creata deve potersi
adattare alle esigenze della famiglia col susseguirsi
degli anni e delle generazioni.
Dopo un’analisi approfondita delle vostre esigenze e
della vostra situazione personale, la Onyx & Cie SA
vi proporrà delle soluzioni innovative e durature in
materia di creazione di entità giuridiche (trust,
fondazioni, società, ecc.), di governance familiare, di
fiscalità e di riorganizzazione aziendale.
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ATTIVITÀ
Gestione del patrimonio

Supporto nella gestione corrente

• Determinazione del profilo di rischio
e asset allocation.
• Gestione discrezionale e
consulenza nei piazzamenti.
• Monitoraggio ed analisi delle performance.
• Apertura di rapporti bancari.
• Private equity.

•
•
•
•
•
•
•

Pianificazione patrimoniale

Business development

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Creazione di trust e fondazioni.
Contratti di matrimonio.
Consulenza fiscale e rilocalizzazione.
Testamenti e donazioni.
Assicurazioni sulla vita.

Servizi di segreteria e di concierge.
Gestione del personale.
Servizi giuridici.
Pagamento delle fatture.
Gestione di imbarcazioni ed aerei.
Dichiarazione dei redditi.
Contabilità ed archiviazione di
documenti.
• Gestione della liquidità.

Introduzione in Borsa.
Progetti immobiliari.
Trasferimento d’impresa.
Costituzione di società.
Ricerca di finanziamenti.

Governance familiare

Beneficenza e filantropia

• Costituzione familiare.
• Consiglio di famiglia.
• Assemblee familiari.

• Creazione di organizzazioni
caritative.
• Organizzazione di eventi.
• Gestione e monitoraggio di progetti.

“INVESTIRE OGGI,
PIANIFICARE IL DOMANI.”
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CONTATTI
Onyx et Cie SA
7, rue des Alpes
1201 Genève
Svizzera
Tel. +41 22 906 85 03
Fax: +41 22 906 85 01
E-mail: info@onyx-cie.ch
Sito Internet: www.onyx-cie.ch
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