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Il nuovo ruolo del
family officer
IN ITALIA L’ESIGENZA DI UN CENTRO DI CONTROLLO DEI GRANDI PATRIMONI È CRESCENTE, 
TUTTAVIA MANCA UN SEGMENTO EFFETTIVAMENTE PRONTO A RISPONDERE A TUTTI I BISOGNI.

 I
n Italia la struttura del family offi ce si nasconde ancora 
dietro al concetto erroneo di ‘asset manager dei ricchi’. 
Eppure, il suo ruolo va ben oltre la semplice gestione 
del patrimonio fi nanziario. Patrizia Misciattelli Delle 
Ripe, presidente dell’Associazione Italiana Family Of-

fi cer (AIFO), ne spiega l’importanza e l’evoluzione. “L’o-
biettivo dell’istituto è preservare il patrimonio della famiglia 
nel tempo. Ciò che davvero contraddistingue il family offi -
cer è l’attenzione rivolta a tutti gli elementi che compongono 
una importante ricchezza multigenerazionale, dal real esta-
te all’arte, dalle partecipazioni ai valori intangibili come la 
reputazione, il capitale umano, la sostenibilità e la fi lantro-
pia”, spiega la presidente dell’Associazione. Concentrarsi 
sugli asset liquidi è assolutamente limitante. Sino a quando 
non si avrà una visione unica del patrimonio - che tenga con-
to di tutte le componenti reali, fi nanziarie e intangibili - la 
fi gura del family offi cer non potrà svolgere il suo vero ruolo.

Un processo in divenire
In Italia l’esigenza di un centro di controllo dei grandi patri-
moni è crescente, complici le nuove generazioni più orien-
tate alla pianifi cazione, controllo e alla trasparenza, nonché 
i recenti ‘liquidity event’. Secondo gli ultimi dati di MAG-
STAT Consulting, ammonterebbero a 139 le strutture che 
offrono servizi di family offi ce, tra singoli istituti, fi duciarie, 
strutture multiple che servono più famiglie e realtà prove-
nienti dal mondo bancario. Un totale di 729 operatori e 79 
miliardi di euro in gestione. Tuttavia, manca ancora un seg-
mento riconoscibile ed effettivamente pronto a rispondere a 
tutte le esigenze collegate alle ricchezze più importanti del 
Paese. Siamo ancora dinanzi a un processo in divenire. 

“Osservando le evoluzioni in atto sia nel mercato più 
storico per i family office come gli USA, sia nel mercato 

più recente quale l’Asia, il concetto di family officer come 
figura meramente finanziaria è stato superato. Egli infatti 
si presenta come un professionista, più attento alla globa-
lità degli aspetti che possono mettere a rischio il valore e 
la longevità di un patrimonio familiare”, commenta Mi-
sciattelli Delle Ripe. 

Intanto, stiamo assistendo nel nostro Paese a un mag-
giore interesse verso l’economia reale, attraverso il private 
equity, diretto e indiretto, e il private debt. Tuttavia, sono 
ancora pochi i family offi ce che stanno occupandosi dei re-
golamenti interni di famiglia, o di progetti di valorizzazione 
del brand dell’identità di famiglia, o di progetti strategici 
di fi lantropia, nonostante ci siano tutti gli strumenti anche 
giuridici per farlo. “Solo attraverso una visione veramente 
integrata del patrimonio si può evitare il rischio più grande, 
quello della dispersione”, aggiunge la presidente di AIFO. 

Un modello di riferimento
Deve aumentare la sistematica attenzione alla sosteni-
bilità, accompagnando alla delega le nuove generazioni 
più disposte a pianificare e controllare un approccio pa-
trimoniale coerente con la visione di chi ha il privilegio di 
poter coniugare una responsabilità privata verso tutti gli 
stakeholder , ma anche un’attenzione agli impatti socia-
li delle proprie decisioni. “Il family officer deve avere il 
privilegio e l’onere di introdurre questi nuovi modelli di 
riferimento, accompagnando il cambiamento”, conclude 
l’esperta. Purtroppo, la principale barriera da affrontare 
è l’eccessivo conservatorismo. Si fa ancora fatica ad ac-
cettare l’innovazione, anche in termini finanziari. C’è 
ancora troppa liquidità non impiegata. Chi ha patrimoni 
pazienti ha l’obbligo di essere coraggioso e allungare la 
vista portandola verso nuovi valori.

PATRIZIA MISCIATTELLI DELLE RIPE
PRESIDENTE, ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILY OFFICER (AIFO)
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OSTACOLI 
Sino a quando non si 
avrà una visione unica 
del patrimonio che 
tenga conto di tutti gli 
aspetti reali, fi nanziari 
e intangibili, il family 
offi cer continuerà 
a somigliare ad un 
‘asset manager’ 
fi nanziario.
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