DOCUMENTO CONOSCITIVO
DOCUMENTO CONOSCITIVO – ALLEGATO “A”
REDATTO AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 10, PUNTO 3, DEL DECRETO MINISTERIALE 16/01/1995
Titolo I - Presentazione della società
a)

Denominazione: Be Trust Fiduciaria srl – Piazza Virgilio, 3 – 20123 Milano. Tel: +39 02 36727825.
Fax: +39 02 43412457. Mail: info@betrust.it.
b) Costituzione: 11 Ottobre 2013 con atto n. 24309 della Dott.ssa Mariacristina Ninci, Notaio in Milano.
c) Oggetto Sociale: la società ha per oggetto l’esercizio delle funzioni fiduciarie contemplate dalla legge 23 novembre 1939 n. 1966, dal
regolamento di attuazione e delle successive norme integrative, modificative o sostitutive.
d) Sede sociale: Italia – 20123 Milano Piazza Virgilio n. 3. Iscritta al Registro delle imprese di Milano. REA: 2024020 – Codice fiscale: 08409660969.
e) Capitale Sociale: € 100.000 interamente versato.
f) Autorizzazione: società autorizzata all’esercizio dell’attività fiduciaria con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30/04/2014.
g) Composizione del Consiglio di Amministrazione: Presidente Sig. Marco Valerio Bellini, Amministratori Sig. Giuseppe Fiorica e Sig.ra Mariachiara
Verderio, Sig.ra Antonella Brizzi.
Poteri e Legale Rappresentanza: il Consiglio d’Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Può delegare tutti o
parte dei suoi poteri ad uno degli amministratori per operare, anche disgiuntamente.

Titolo II – Informazioni relative ai soci

Elenco Soci:
Sig. Marco Valerio Bellini con la quota dell’80% pari a € 80.000;
Sig. Giuseppe Fiorica con la quota del 20% pari a € 20.000.
La società non appartiene ad alcun gruppo finanziario.

Titolo III – Descrizione dell’attività esercitata dalla società
La società esercita l’attività fiduciaria prevista dalla legge n. 1966/1939. Può quindi tra l'altro:
assumere, anche senza intestazione, l'amministrazione di patrimoni e di beni a chiunque appartenenti, di donazioni, di beni degli assenti,
di fondazioni;
rendersi intestataria fiduciaria di beni, mobili e immobili, di titoli di qualunque specie, di quote di società a responsabilità limitata, di crediti
e di valori mobiliari in genere;
amministrare e custodire, per conto dei propri fiducianti, titoli, valori ed altri beni mobili nonché amministrare beni immobili;
assumere la rappresentanza di portatori di azioni e di obbligazioni;
partecipare alle Assemblee per conto dei suoi fiducianti;
assumere la funzione di rappresentante comune di obbligazionisti, di azionisti di risparmio nonché di rappresentante comune di portatori
di strumenti finanziari;
assumere mandati e incarichi fiduciari;
assumere l'amministrazione di patrimoni a chiunque appartenenti, di donazioni, di legati, di fondazioni, di fondi di quiescenza del personale
dipendente, di fondi di previdenza di associazioni e di ordini professionali, di beni degli assenti e di ogni altro bene, ivi compresi gli strumenti
finanziari; ciò, svolgendo qualsiasi operazione per conto terzi e, pertanto, curando per conto dei medesimi l'acquisto, la vendita e la permuta
di beni, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario alla esecuzione degli incarichi fiduciari conferiti, non esclusa la costituzione di società,
consorzi e persone giuridiche in genere procedendo a conferimenti in denaro o in natura;
assumere incarichi per conto di società ed enti emittenti per il deposito di azioni e di obbligazioni, per la partecipazione alle rispettive
assemblee, per il pagamento dei dividendi e delle cedole, per il rimborso di obbligazioni, nonché per ogni altra operazione disposta
dall'emittente sui propri titoli;
assistere enti e società nell'ambito delle attività di emissione di strumenti finanziari, cambiali finanziarie e obbligazioni;
partecipare a sindacati di voto o più in generale a contratti o patti parasociali, in qualità o meno di intestataria delle relative partecipazioni,
al fine di garantirne un più corretto e sicuro adempimento del contratto;
partecipare ad operazioni di collocamento di titoli mobiliari e immobiliari e svolgere attività di intermediazione per l'investimento di capitali;
amministrare beni in qualità di trustee, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
assumere l'incarico di protector nell'ambito di trusts comunque istituiti;
intestare a proprio nome e amministrare crediti per conto di terzi;
svolgere il ruolo di entità super partes garante del rispetto dei patti nel passaggio generazionale di aziende di famiglia;
svolgere il ruolo di esecutore testamentario;
custodire pegni in qualità di terzo depositario e svolgere il ruolo di Escrow agent.

Titolo IV – Norme regolanti le attività esercitate
L’attività fiduciaria è esercitata ai sensi e per gli effetti della L.23 novembre 1939 n. 1966, del Regio Decreto 22 aprile 1940 n. 531, del Decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 361 e del relativo decreto di attuazione.
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