
Responsabile di VECO Invest SA a Locarno è Fabrizio di Bello, già 
direttore per 12 anni della sede di Lugano di KBL (Switzerland) Ltd, oggi 
Banque Internationale à Luxembourg. Fanno parte del Team di Locarno 
anche Jacques Ceschi e Gianluigi Vigliotti, nuovi collaboratori di VECO 
Invest, a cui diamo il benvenuto. 

Fabrizio di Bello è entrato nel Gruppo VECO nel 2019 nel ruolo di Deputy 
CEO, al fianco di Stefano Fiala, CEO di VECO Invest e Presidente di 
BlueStar Investment Managers SA di Lugano. “L’apertura a Locarno è un 
passo importante della strategia di crescita che VECO Invest ha già 

sperimentato a Lugano, grazie all’arrivo di nuove competenze e nuove figure professionali. Ora siamo pronti a 
crescere anche nel Locarnese” Cit. Stefano Fiala – CEO di VECO Invest SA.

Nel progetto di crescita del Gruppo basato su competenze, diversificazione e modello di servizio multi family office, 
VECO Invest ha inoltre avviato la ricerca per l’ingresso di un nuovo consulente finanziario a Locarno, che si 
affiancherà a Fabrizio Di Bello nella gestione della clientela e nelle attività di sviluppo. Per chi fosse interessato è 
possibile consultare la posizione aperta direttamente nella pagina linkedin del Gruppo VECO.

In un momento di forte cambiamento nel settore dei gestori patrimoniali indipendenti, a seguito dell’entrata in vigore 
della Legge sugli Istituti Finanziari (LIsFi) e della Legge sui Servizi Finanziari (LSerFi), la crescita attraverso unioni, 
partnership o acquisizioni di clientela nella gestione patrimoniale rappresenta per gli operatori del settore un passo 
chiave per rafforzarsi e per competere a livello svizzero e internazionale, a vantaggio della piazza finanziaria 
cantonale stessa e dei clienti, divenuti sempre più sofisticati ed esigenti. 

Il Gruppo VECO 
Il Gruppo VECO è uno storico gruppo fiduciario nato a Lugano nel 1973 cresciuto in Svizzera e a livello internazionale, 
esperto nei settori della fiscalità svizzera e internazionale, gestione patrimoniale, consulenza aziendale, relocation, 
amministrazione di società, trust e fondazioni, gestione fondi d’investimento, consulenza assicurativa e 
amministrazione d’immobili.  In ambito internazionale VECO Group opera nei mercati arabi tramite Swiss Group 
Legal Ltd (Abu Dhabi) che, insieme a Swiss Group Advisory DMC rappresenta Swiss Group, società specializzata in 
consulenza aziendale, servizi contabili e consulenza legale.

VECO Invest nasce nel 1988, di cui prende la guida Stefano Fiala nel 2008, ristrutturandola radicalmente e facendola 
crescere nel tempo con l’ingresso di nuovi collaboratori e tramite partnership strategiche esterne. 
Partecipata da VECO Invest è anche Bluestar Investment Managers SA, boutique di gestione fondi d’investimento. 
Entrambe le società dispongono della rispettiva autorizzazione FINMA.

Il Gruppo VECO si insedia a Locarno 
in Via della Pace 1a.  
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VECO Invest SA apre nel 2023 a Locarno in Via della Pace 1a, vicino a Piazza Grande, 
con l’obiettivo di mettere a disposizione nel Locarnese le competenze del Gruppo VECO 
nella gestione patrimoniale e nei servizi di Family Office a clienti svizzeri e 
internazionali.



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