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Caratteri distintivi
Discrezione e riservatezza nella gestione 
degli incarichi. Elevata professionalità e 
specializzazione nelle tematiche di natura 
finanziaria, societaria, tributaria, successoria, 
di amministrazione di patrimoni mobiliari e 
immobiliari.

Flessibilità della struttura che permette di 
offrire, con la necessaria tempestività, servizi 
altamente personalizzati per soddisfare le 
esigenze del Cliente.

Chi siamo

Profilo della Società
Widar – Società Fiduciaria e di Revisione 
S.p.A. è specializzata nell’intestazione e 
nell’amministrazione fiduciaria di patrimoni 
e attivi (disponibilità liquide, crediti, titoli, 
partecipazioni, immobili, opere d’arte, 
diritti).

Attività principale è l’amministrazione e 
la tutela dei patrimoni dei propri clienti (i 
Fiducianti) senza mai trovarsi in conflitto 
di interesse, poiché opera in maniera 
indipendente dal sistema bancario e 
finanziario.

Lo strumento giuridico di intestazione 
fiduciaria garantisce al Cliente il completo 
anonimato nei confronti di terzi, in quanto 
i beni e i valori, pur rimanendo di proprietà 
del Fiduciante, vengono formalmente 
intestati alla Fiduciaria. Si tratta, quindi, di 
una interposizione di persona realizzata 
legalmente e nel rispetto di un sistema di 
regole molto preciso e vigilato.

La nostra missione
Assistere i nostri clienti nella soluzione 
dei loro problemi e costruire con loro 
una relazione di lungo termine, nel pieno 
rispetto del “contratto di fiducia” stipulato.

Non esiste 
vento favorevole 
per il marinaio 
che non sa 
dove andare.”

(Lucio Anneo Seneca)

“  



Guardiano dei patrimoni 
L’ attività di guardian dei patrimoni e degli 
interessi dei propri fiducianti comprende:

 ▪ L’analisi delle relazioni bancarie 
esistenti, la valutazione del livello 
commissionale applicato dagli 
intermediari e interventi di riduzione 
degli stessi, il monitoraggio delle 
condizioni bancarie applicate.

 ▪ La creazione di un reporting 
personalizzato per consentire l’analisi 
dei rendiconti degli intermediari, il 
consolidamento di tutte le posizioni 
bancarie con un quickly report e con 
una reportistica dettagliata, secondo le 
esigenze del fiduciante.

 ▪ I controlli sul raggiungimento degli 
obiettivi di investimento attraverso la 
verifica del rispetto delle direttive di 
investimento e della frequenza delle 
operazioni in strumenti finanziari, l’analisi 
delle performance rispetto ai benchmark di 
riferimento.

 ▪ L’attività di Risk Management con la 
predisposizione di un report specifico 
relativo all’esposizione del patrimonio a 
rischio, il supporto nella definizione di 
rischio massimo accettabile, l’analisi del 
profilo di rischio-rendimento.

L’amministrazione di partecipazioni, 
beni e diritti, l’amministrazione a 360° dei 
patrimoni familiari mobiliari e immobiliari, 
di comunioni ereditarie, l’esecuzione di 
patti successori, la gestione dei vincoli di 
destinazione di beni e diritti, la gestione di 
garanzie con sottostante i beni conferiti alla 
Fiduciaria. 
 
 
L’intestazione fiduciaria di titoli e 
partecipazioni e dei servizi correlati 
quali la costituzione di società in tutto 
il mondo, la gestione di operazioni 
societarie straordinarie, i trasferimenti 
di partecipazioni interni alla Fiduciaria, 
l’amministrazione di beni vincolati a scopi 
aziendali, la rappresentanza nelle assemblee. 
 
 
L’organizzazione e/o la 
partecipazione a patti societari, 
la gestione di patti di sindacato, la 
costituzione e gestione di patti parasociali, 
la gestione fiduciaria per operazioni di Stock 
Option. 
 
 
La gestione di mandati e incarichi 
speciali quali la gestione di garanzie o 
escrow agreements, la rappresentanza in Italia di 
soggetti non residenti, attività di segreteria 
societaria, la gestione di caselle riservate di 
posta correlate ai servizi fiduciari, servizi di 
domiciliazione per Società e persone fisiche, 
la gestione di virtual office, la messa a punto 
e l’amministrazione di garanzie inerenti 
obblighi contrattuali e impegni.

I nostri Servizi
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Widar International Network

Fiduciary & Banking Services
Strategic Wealth Planning
Investment Management, Controls & Reporting
M&A Operations & Due Diligence
Trust and Estate Services
Legal & Tax Services
Company Formation and Compliance Services
Virtual Office Services


