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Settlor  / Disponente 
(persona fisica o azienda) 

Beneficiari: 
persone fisiche 

o aziende 

Trust Company 

Beneficiari: 
persone fisiche 

o aziende 

Beneficiari: 
persone fisiche 

o aziende 

Beni in Trust 

Trustee Protector 

Nel trust di 
scopo i settlor 
possono essere 

anche i 
beneficiari 

Trust  
(es. Trust di scopo) 



 
 

 Business Trust  
Trust di scopo 

  Un business trust è una opportunità  definita per il controllo e la gestione 
di attività, commerciali, industriali, nonché, di patrimonio e di 
detenzione di  beni, nonché la protezione degli stessi.  

 Questo tipo di operatività  viene conferita al trustee ed al/ai protectors 
che si assumono la responsabilità per la gestione dei beni nel business 
trust.   

 Il trustee gestisce le attività non a proprio vantaggio e beneficio, ma per il 
beneficio di uno o più beneficiari, nel nostro caso aziende e/o persone. 
Per essere considerato un business trust, deve avere attività di business, 
come ad esempio, la creazione di un gruppo di aziende che hanno un 
obbiettivo comune, di insediamento all'estero, di internazionalizzazione, 
trading, import-export ecc. Le aziende, la persona  o il gruppo di persone  
che creano un fondo aziendale sono definite quali disponenti del trust.   
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 Business Trust  
Trust di scopo 

 Nel business trust, lo stesso, diventa essenzialmente il proprietario 
dei beni in esso contenuti.  I suoi beneficiari, tuttavia, possono 
ricevere i suoi profitti o redditi, e, infine, i suoi beneficiari possono 
ricevere erogazioni dei beni, nonché di protezione degli stessi.  
Questo tipo di gestione via un business trust, oltre ad avere l’ 
operatività di una società fornisce un modo per tenere al sicuro le 
risorse aziendali da parte di creditori e cause legali.   
I business trust sono una valida alternativa  ai consorzi ,  ATI e 
partnership. 
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 Business Trust  
Trust di scopo 

 Il trustee può condurre una vasta gamma di attività, tra cui la creazione di 
pool di aziende o privati che intendono internazionalizzare le proprie 
attività, gli investimenti, l'acquisto e la vendita, con un livello limitato di 
responsabilità. Si ricordi che i beni conferiti in trust sono impignorabili.  

   
 Inoltre i trustee amministrano i beni del Trust  sulla base delle condizioni 

stabilite nella lettera di volontà e sentito il guardiano.  Questo documento 
fornisce le informazioni al trustee per gestire i beni e attività secondo i 
desideri della persona o gruppo di persone che lo hanno creato. Questo 
documento descrive inoltre le condizioni per i beneficiari.  
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 Business Trust  
Trust di scopo 

I vantaggi di un business trust di imprese:  
 Strumento nuovo 
 Accesso alla conoscenza e competenza di altre imprese 
 Acquisizione di elementi che accrescono la competitività 
 Attivazione di circuiti di natura tecnica, industriale e commerciale 
 Ampliamento della gamma di beni e servizi prodotti 
 Ingresso in nuovi mercati 
 Facilitazione dell’accesso a istituzioni finanziarie e pubbliche 
 Possibilità di utilizzo di infrastrutture normalmente non accessibili alle piccole 

imprese 
 Possibilità di acquisire certificazioni di qualità o gestire marchi commerciali 
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Business Trust  
Trust di scopo 

I vantaggi di un business trust di imprese:      
    
 Maggiore efficienza 
 Maggiore flessibilità operativa 
 Maggiore stabilita del fatturato 
 Maggiore creatività 
 Maggiore visibilità 
 Crescita delle vendite 
 Migliore utilizzo degli impianti 
 Migliore accesso a capitali 
 Riduzione dei costi di produzione 
 Riduzione dei tempi di produzione 
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  Limitazione dei rischi 
  Incremento dell’innovazione 
  Sviluppo delle risorse umane 
 Facile attuazione 
 Economico 
 Capace di tutelare i soggetti 

coinvolti,  soprattutto  settlor  
 e beneficiari 



Disclaimer 
I testi utilizzati devono essere considerati unicamente quale 
esemplificazioni per le materie trattate dal relatore. Nessuna 
responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle 
informazioni qui contenute potrà essere attribuita al relatore 
o allo Studio, che restano a disposizione per ogni 
approfondimento o parere specifico. 
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