AGGIORNATA ALLA FINANZIARIA 2009

SECONDA
EDIZIONE

®

La Guida è un vademecum
e un “WHO’S WHO”
rivolto agli imprenditori con articoli
e schede di presentazione
delle migliori società
del settore

®

RivistaBASILEA2

®

®

CARATTERISTICHE
DEL LIBRO

CAPITOLI
(I) Gestione del patrimonio immobiliare
(II) Gestione del passaggio generazionale
Caratteristiche tecniche*
(III) Gestione finanziaria dei patrimoni di famiglia
Formato 17 x 24 cm
(IV) Gestione assicurativa e previdenziale
pagine 200/300
(V) Investimenti alternativi in arte e preziosi
* Il contenuto, l’ordine dei capitoli e il
formato possono subire modifiche in (VI) Pianificazione fiscale internazionale
base alle concrete esigenze editoriali. (VII) Guida ai trust e alle attività fiduciarie
(VIII) Family business: internazionalizzazione,
Ias/Ifrs e Basilea 2
(IX) Lusso e Benessere. Le tendenze 2009

SEZIONE
DEI CAPITOLI

Ogni capitolo si compone di articoli descrittivi, tabelle esemplificative della materia con
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