Comunicato stampa

Lugano, 11 marzo 2019

Il Gruppo VECO guarda al futuro.
Il Gruppo VECO, uno dei più importanti multi-family oﬃce svizzero, privato e indipendente, si riposiziona tra i
protagonisti del settore, partendo dalle proprie origini, presentandosi con una nuova immagine, una strategia
ambiziosa ed una visione: divenire la boutique di advisory e multi-family oﬃce del Canton Ticino, al servizio
del Privato e dell’Imprenditore, con forte orientamento alla Svizzera, all’Italia e verso alcuni selezionati mercati
internazionali.
"Crediamo che ci sia ancora spazio per crescere, elevando le nostre competenze per eccellere nella qualità
del servizio che oﬀriamo, con un’unica parola d’ordine: Personalizzazione. Questa sarà l’arma vincente per
diventare una vera boutique di multi-family oﬃce". Roberto Verga, Fondatore e Presidente Onorario.
La storia
Il Gruppo VECO nasce a Lugano il 3 ottobre 1973 con il nome di Fiduciaria Verga. Il suo fondatore è Roberto
Verga, che oggi ricopre la carica di presidente onorario del Gruppo. Grazie alla collaborazione con le
principali banche della piazza, Fiduciaria Verga cresce velocemente e si specializza in Trust, Fiscalità
internazionale e Gestione societarie.
Nell'ottica di diversiﬁcazione del business, nel 1988 nasce VECO Invest, la società di gestione patrimoniale del
gruppo. Negli anni Novanta VECO Group amplia il proprio raggio di azione aprendo uﬃci in diversi Paesi e
successivamente anche a Dubai e Hong Kong.
Il settore ﬁduciario e la gestione patrimoniale, i due pilastri fondanti di VECO, si raﬀorzano mentre si aprono
nuove strade per diversiﬁcare le proprie attività. Nel 2016 nasce BlueStar Investment Managers SA, società
specializzata nella gestione di fondi d'investimento e consulenza destinata alla clientela istituzionale.
Crescono partnership e acquisizioni, come la recente partecipazione nella Tradeﬁdam SA, società ﬁduciaria
immobiliare di Lugano.
La strategia
La Strategia del Gruppo VECO a medio termine è basata su 4 pilastri fondamentali:
diversificazione, competenze, modello di servizio integrato e immagine.
Partendo dai pilastri storici quali Advisory e Gestione Patrimoniale, il Gruppo vuole diversificare il proprio
business nei settori deﬁniti complementari al modello di multi-family oﬃce, che soddisfano in modo integrato
ed eﬃciente i bisogni dell’imprenditore e dell’impresa. Partnership e Partecipazione sono due parole chiave
che hanno guidato le recenti acquisizioni e partecipazioni in progetti con controparti che condividono i nostri
obiettivi.
Da citare in questo senso la nascita nel 2016 di BlueStar Investment Managers SA, guidata dal Sig. Olivier
Baggi in veste di CEO, società di asset management del gruppo al servizio dei clienti istituzionali, nel 2017
l’assunzione del ruolo di Partner unico in Ticino di HLB International, uno dei network internazionali più grandi
al mondo nella revisione contabile e la recente partecipazione nella Tradeﬁdam SA, società ﬁduciaria
immobiliare. Altre iniziative sono in corso che si concluderanno entro la ﬁne del 2019.
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Il secondo pilastro della strategia del Gruppo VECO si basa sulle competenze, con l’obiettivo di accrescere le
conoscenze interne portando nel Gruppo esperti accreditati o attivando partecipazioni e joint-venture con
controparti selezionate. Nel 2018 entra nel CdA di VECO Group il Sig. Pietro Dell’Era, esperto ﬁscale
diplomato, già vicedirettore presso la Divisione delle Contribuzioni del Canton Ticino. Fanno parte del
Consiglio di Amministrazione di BlueStar Investment Managers SA il Sig. Flavio Amadò, riconosciuto Avvocato
e Notaio di Lugano e la Dott.sa Giuliana Gorla, private banker e azionista di GFE Marketing & Suppoprt Ltd
Londra. Nel corso del 2019 è entrato a far parte del Gruppo anche il Sig. Giuseppe Arrigoni, che porterà le sue
competenze e conoscenze nel settore immobiliare, oggi presidente SVIT Ticino.
Anche nella Gestione Patrimoniale il Gruppo è cresciuto molto, divenendo una delle società di riferimento del
settore. Nuovi Wealth Manager che sposano il nostro modello di servizio e che condividono i nostri valori
hanno raggiunto il Gruppo. Altri ne arriveranno entro la ﬁne del 2019.
"Per un Wealth Manager sarà sempre più importante poter oﬀrire soluzioni di alto livello da una piattaforma
ﬂessibile, snella e multiservizio. VECO in questo senso è unica in Ticino." Stefano Fiala – CEO VECO Invest SA,
Presidente BlueStar Investment Managers SA
Diversiﬁcazione ed aumento delle competenze convergono verso il terzo pilastro della strategia del Gruppo
VECO basata su di un modello di servizio integrato, che porta ad un ampliamento dei servizi “core” di
Gruppo, advisory e gestione patrimoniale, verso nuovi settori complementari quali immobiliare, assicurativo,
corporate ﬁnance, revisione ed altri servizi succedanei del modello integrato di multi-family oﬃce. Con un
unico obiettivo: essere l’interlocutore privilegiato dei nostri clienti, per aﬀrontare e risolvere qualsiasi
problematica e trasformarla in opportunità.
"Abbiamo previsto un piano di crescita triennale con l'obbiettivo di incrementare gli ambiti di attività ed
accogliere nel gruppo professionisti con elevata competenza e provata esperienza, per poter oﬀrire alla
nostra clientela servizi integrati di alto livello." Antonio Mandrà – Presidente del Gruppo VECO
Nuova brand identity
Il Gruppo VECO rinnova anche la propria brand identity partendo dalle proprie origini, mantenendo il nome
ed i colori del passato, ma guardando al futuro con un’immagine incisiva ed elegante, accompagnata da uno
slogan che incorpora la nostra visione:

Il futuro lo guardiamo
con i vostri occhi.
Oggi. Domani. Sempre.
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